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La grandc paura e passata 
II Papa a San Pietro: «Fedeli vi ringrazio» 
m c m * OEL. VATlCANQ. Una leggera lebbre e 
qualche problems digestive sono slate le cause 
del malore che ha castielto Giovanni Paolo II a 
Inlerrompete || messaggb e gli auguri dl Natale 
lettl dalla flnestra dello sludio che si afiaecia in 
piazza San Redo, letl papa Wojlyla staia me-
gllo e ha votuto lul stesso, dopo aver celebralo 
alle sette dl malttna la messa nella sua cappella 
private, rinnovaie gli auguri natallzl e tranquil-
teaie 1 lettell accorsi nonostante ii mallempo 
per la reclta delMngeta. Poco prima dl mezzo-

glomo I! suo ponavoce, Navarro Vails, aveva di-
chiarato ai gkiroslistlche lecondizioni del Papa 
sono <in continuo miglioramento. mentre il me
dico personale gli ha prescritto assohito riposo 
per qualche giomo. tanlo che ierl ha rinunciato 
alia tradizionale visila a Castel Gandolfo e oggi 
non ci sara la previsla udienza generate. £quin-
di cessato lallarme che si eta diffusa nelle can
celled di lulto il mondo pet il malore Improwi-
so, ma resla viva limpresslone suscitata dal Pa

pa in quanti erano ad ascoltario la mattina ill 
Natale in piazza e nei 70 paesi collegalt in mon-
dovisione, quando, il volte. sofforente e dopo 
aver fatlo due profondi respiri, Indicate dello 
sbrzo compiuto per ripjenctere le (orze die sta-
vano venendo meno, ha dello: «Scusaie, devo 
interrompere». 
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Fini contro le larghe intese. Insorgono Fi, Buttiglione, Casini 

An isolate nel Polo 
«Boicotta Berlusconi) 
Per Dini inizia il conto alia rovescia 
• ROMA. Comincia II conto alia 
rovescia per il govemo di Lamber-
10 Dini. II presidente del Consiglio 
dovrebbe dimeltersi il 30 dicembre 
e passaie cosi la mano a Scalfaro, 
die pook accetlare o meno le sue 
dimissioni. o, come sembra piu 
plobabile, rinviarlo alle Camete. II 
3 o il 4 gennaio. tocchera infatti aJ 
Parlamenlo esprimeisi. Nel frat-
tempo, all'intemo del ftolo, Allean-
za naztonale £ sempre pill isolata. 
11 parlilo di Fini. infatti. definisce la 
ricerca di un govemo delle larghe 
intese. che poi e uno degli oblettivi 
dell'esplorazione di Silvio Berlu
sconi. un'operazlone trasformisli-

ca», «poco nobile» e tonsocratM-
sla«. Vittorio Dotti (Forza Italia) re
plica accusando di boicollaggio 
l'alleiito: <Queste dirhiaiazionl so
no una sconlessione del leader del 
Pole-. Intanto Plerlerdinando Casi; 
ni (Ccd) elogia II Cavaliere: -Sotlo 
I'albero di Natale ho trovalo uno 
stalisla. Berlusconi laia il miraco-
lo«. E Rocco Buttiglione (Cdu) in-
vita il Pds a non fare la sponda di 
An. Ma la Queicia non cl pensa 
proprio. «Votiamo a maggio - dice 
Claudio Burlando - salvaguardia-
mo il semeslre e impegnamoci sui 
tre punti indtati da Dim Europe, 
economia e giustrzia-. 

MMUALB C M C U U 
APAGINAB 

Delia Valle 
«Un Lambertobis 
ma non tecnico» 

m ROMA. Per Raffaele Delia Valle, vicepieS-
dente delta Camera dassificalo come -colorri-
ba» di Fotza Italia, wotare a maggio e sbagliato> 
e bisogna -chiudere con lesperienza dellesft-
cutiro teenkxw anche se Dini potrebbe gutdare 
un govemo delle larghe intese con un orizzonte 
tempoiale «di un anno, un annoe mezzo*. 

VtTTOMOK*«OIM 
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La prima verifica 
e nella Destra 

C
ON UN bellimpa-
sto di doroteismo 
e di vblenza ver-
bale, Alleanza na
zionale ha aperto 

_ ^ H ^ le ostllita in vista 
della verifica polittca: dorotei
smo, peiche ha platealmente 
appiicalo la regola di parlare 
a suocera (U'Alema) perche 
nuora (Berlusconi) intends; 
violenza verbale, perche II 
giudizio politico e sostiluilo 
dallinsulto e dal dileggio. 
Che cosa £ accaduto a caval-
lo del Natale? £ accaduto che 
il capo del Polo ha awiato 
caulamenle ma non ipoctlta-
mente il confronto con le altre 
brze pollllche sul tema. o 
meglio sull'ipotesi di una -tai
ga intesa» polilico-parlamen-
tare altemativa alle elezioni 
subito, ed ̂ " accaduto che II 
presidente del Conslglio. nel 
tracclare il bllancio del gover-
no in vista delle dimisstoni, ha 
fotogralato i comportamentl 
totalmcnte negativl di An ver
so ogni provvedimerito giutito 
alia decisione delle Camere, 
dislinguendo conetlamente 

SEGUE A PAG IN AC 

Le forze sconfitte tentano di formare il nuovo govemo 

L'Islam vince in Turchia 
L'Europa e preoccupata 
Trionfo in un paese laico 

•ILIAHI 

S
E MEZZA EUROPA e stala govemala per quasi 
cinquant'anni da partiil democratlcc-cristiani. 
perche non accetlare I'idea che la Turchia possa 

essere governata da un partito democratico-inussul-
muno:1. Gil imellettuall turchi piu «lemerari" nsponde-
vano cosi a chl - lino a domenica scorsa -esprlmeva 
loro II tlmore che II Refah Parlisi, owero It Pahilo del 

SEGUEAPAGINAS 

• ANKARA. Gli islamicl vincono le 
elezioni in Turchia e diventano la 
lorza dl maggiorania relativa. Tut-
lavtii il Partito della Prosperita, gui-
dalo dal battagliera Erbakan, non 
aiidia al govemo. Le altre lorze po-
litiche hanno g\& annunciate la for-
mailone di un'alleanza anti-isla-
mica. Gli osservatori politlci parla-
no di siluazione «pericolosa per la 
democrazia». Sconfitio il parlilo fi-
locutdo che non riuscirfl ad entra-
re nell' Assernblea nazionale. 

APAGINA1C 

Stone di disperazione e giorni di angoscia e attesa nell'Italia delle feste 

Undid suicidi nei giomi del Natale 
Salvati in mare i 5 naufraghi del «Pascoli» 

• Sono undid le persone che si sono 
lolte la vita durante i giomi di Natale. Ge-
sti tragic i. deltali da diverse motivazioni. 
Ma. in ogni caso, la concomitanza delle 
leste ha rappresentato un'ulleriore ragio-
ne di disperazione per le persone gli af-
flitle da gravi problem! E il caso di due 
coniugi di Bologna caduti in uno stato di 
profonda depressione da quando, un an
no la, il loro liglio era mortodi leucemia: 
Anna Bonflglloli, 62 anni, e Ugo Ugolini, 
64. si sono uccisi la notte di Natale chiu-
dendosi nel garage di casa e respirando 
il gas di scarico della loro veltura. Vicen-
da analoga per una coppia di San Eteni-
gno Canawse. in provincia di Torino; si 
sono uccisi col gas di scarico sulla loro 

auto. Altre due persone si sono tolle la vi
ta in Toscana. A Rrenze uno studente 
univetsitario di 24 anni si i awelenato 
col gas della cudna. Un allro studente si 
e ammazzalo a Montecatini sparandosi 
un colpodi pistola. A Isemia una medico 
di 28 anni si e uccisa getlandosi dal bal-
cone e in provincia di Benevento un ra-
gazzo di 16 anni, si e impiccalo la notte 
di Natale in camera da letlo. Una buona 
notizia, invece, da Napoli. Sono stall n-
hovatl vivi cinque mannai del •Pascoli", 
pesctiereccio scompaiso sabalo scorso. 

ALLEPA8lfiE»»tO 

Lorenzetti 
tornaacasa 
Ubwato 
lltocnlco 

rapHo 
in Somalia 

La Stet blocca Taccordo 
Ehsin accusa: «Lo fate 
per paura dei comunisti" 
m HtTHA. Potrebbe concludersi con una ntirala la campa-
giw dl Russia delta Stet the punta alt'acqulsto del 25". dello 
compflgnla lelelonlca Sv>'azinvesl, U> stop alia iratlallva. In 
pIQ grossa operazkine dl privallzzazione con una socielS 
Blrunlera, 6 airlvato il 22 dlcembre, giomo nel quale la Stet 
doveva veraare al nisst I ptimi frlO milinni di dollari del con
tralto dal , 4 ID millardididollarl. 2200 miliardidi lire. I.'aitn-
sa del nissl: <Cllledoto nuovc condizioni perdu? vi h.i latlo 
paura II iaflotzamento del eomunisti alle scorse elezioni". La 
sodetfl ilaliana rlbattc: «Nessuna ragtone polltica Solo m--
cesslta dl chltuiinentl Vqiliamo andarc avanli-. Ppr sivlvare 
In trattaliva C a Mosca b stesso ptcsldente Set, Ernesto Pa-
scale ma si teme la roltuia detinltiva 

QILOOCANimATO 
ftPAQINAti 

MACCOfWWtUA T CHE TEMPO FA 

II digiuno 

COR&MFlfiHARE, G
IORNAU ASSENTI, telegiornali trasligurali in cliiave 
natallzla, con Aratal re magio a Beliemme e il vec-
chio Papa che vacilla durante la benedizione. Per 

due giomi I'assedio delle nolizie ha allentatu la sua mor-
sa. quaranrott'orc appena. ma baslanoperspezzareil ril-
mofoisennalodeH'inlomiazioiie.econtedereallamenle 
una inaspellala vacanza. Nel silenzio improwiso si pensa. 
E quando si pensa. si lascia spazio ai dubbi: ma allora (or-
se non 6 tutlo cosi importanle. cift che aspcttiamo lutto 
I'anno di senlirci ripelere due o Ire o quaflro volte al gior-
no. il hituro di Dim, il destino di Di Pielro, le liti nell'Ulivo. 
e le mosse e i pensieri del bulfo miliardario ridens. dal 
quale abbiamo deciso. chissi peiche. che debba dipen-
dere II nostro umore. l.a disinlossicazione prodoltadal di
giuno - ki sa bene clii lo pratica - rende piii lucidi (con 
eccezionediPannella). Cliecostie davvero imporlanle?, 
si chiede luomo nutrlto di infotmazione dopo due giomi 
dl digiuno. I giomali ill oggi, 27 dicembre, ven-anno letti 
impochinopiildadistante.dunqueunpo'meglio. 

[MicHELEsennAi 

LA VACANZA 
IDEALE? 

FALLA CON ART! 
In ijuciM Mumeio Spriiiil,? noUic H invorno Du 
Veimefi ii "iitissn i p'u iinpo'loni appiPiiliiini'iil, in 
II^IKI ii' biDpn t iiegli Mod Umti 

DICIWIBHE 
1' n ecindij « ^ 
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Veniuri-siimsi 
Ivano Pato^houpress 

Pubblkhitmio i'articolo scrino ifo Daniel Colin 
Bendil per il mensite Fborituogo. che ha dedica
te il suo numero zero al lema delta diffusions 
degk stopefacenti, con una serie di intewenli 
coordinali daH'associazione Foium-dioghe im-
pegnola nelki campagna anliproibizhnisla. La 
riei&ta FuoriiuoBo i™*<™) In normali pubblica-
zlani a paitire dalgennaio del prossimo anno. 
Daniel Conn Bendil. ex leader del 68. e da tem
po impegnalo sul problemo delta dmga e della 
lotto ai narcolradkanli. La lesi di tondo sosle-
aula da Co/in Bendil $ aueila delta •riduzione 
detdanno: 

m Le sostanze slupelacentl o pslcolro-
pe comprendono una vasta gamma di 
prodotll. Alcune Ira di loro sono illeclte. 
e » nana prlndpalmente della cannabis 
e dei suoi derivali (hashish, morliua--
na), dcll'oppto e dei suoi detivntl (eioi-
na), delto foglie di coco e dei suoi deri* 
vail (cocatna, crack), alcune soslanze 
slnteUche come I'ecMasy. Allre im<ece. 
sono legali: calfc. tobacco. alcool, bar-
bilurlcL. II lemilne "drogai> sara qui uti-
llizato pec soatanza slupefacente o psl-
cotropa IDcgale. sebbene quests deno-
mltiazione ska a dir poco Impreclsa e 
parziale. La diffusione e il consumo di 
sostanze illecite psfcotrope o stupefa-
cenH comunemente chiamale «drogbe» 
nella nostra society modema £ un feno-
meno che ormai, volenti o nolenli, e ra-
dicato nella culture e neile ablliidlni w> 
cial l . ! paradlsl aitlficlall dei »poetl male-
dettk le fumerie dopplodiqualehesi -
gnota del ben mondo delta fine del XIX 
secolo. o addiriltura lerbadei raslade-
gll anni scssania, hanno oramai lasclato 
II poslo a un consumo banalizzato e prl-
vo del suo caratlete marglnale o corite-
stalarb. 

L'lnoperosita e I'assenza quasi (dale 
di prospeltive per I'awenire di una fran-
gia sempie pifl ampla di giovani costi-
tulscono un teireno partteolatmenie fer
tile per la diffusions della droga, e cio a 
dispetto di qualsiasi sirategia di kjtia 
contro di essa. finora bassa essenzial-
monte suila reprcssione. lemarginaib-
lie e la crimlnalizzazione non solamen-
te del traf lico ma anc he del consumo 

I iossieodlpciidenti sono pnmadi tui-
lo delle persotie che hanuo un proble-

«L'Europa diventi protagonista 
nella lotta ai mercanti di morte» 

ma dt salute, come peratlro gli ^aliz-
zati e le pcrsone che abusano <"H i \ , i v 

inantl. sonnileri. anlidepressivi o aHio. 
Qgnl lenlativo di negate o di rifiutaie 
quesla realta * neeessariamente votato 
allasconfitta. 

II matchio di ostraclsmo che grava 
sullc sostanee ilfegali e siato pet lungo 
lempo considerato come una batriera 
che doveva albnlanare il consumatore 
poleiKiale. Quesla bartit-fa e pin che re-
lativa, ed h anche probabile che sia ser-
vita da atiiazione per tutla una genera-
zionc che ha vislo nel consumo dell'ha-
shish un gcato contestalario di rifiulo 
della soclela. Altualmenle la banaliiza-
zione delle droghe e la loro larga dispo-
nibilila, associate a una spoliticizzazio-
ne della society, rendono questo aigo-
mento sorpassalo, al punto che i legitii-
mo dire cne fa dipendenza da aicune 
droghe legali o illegal! discende dalla 
stessa logica. La scelta dei prodotli e de-
terminala in gran parte rial contesto so
c i a l . con questa -«lumanira- in piu che 
lalcolismo e il labagismo uccldono 70 
volte piu dell'eroina. non esaendosi po-
tula mai resistrare nessima mone dovu-
la alia cannabis (eft. QuestioningPiohi 
bilion. 1994 International Report on 
OnuyUal Edition). 

Questa considerazione * otmai larga-
menle condivisa dalla grande maggio-
ranza degli specialLsti della tossicodi-
pendenza. Per di piu. il sogno e la chi
mera di una societa senza droga sono 
ormalconsideraii non solamente ineali-

D A H i n . eOMN M U i D I T 

stici ma anche perfcoibsl. Irreallstka per-
che una sccieta non e mai esistita senza 
droghe. Sloricamente e geograftcameri' 
te la society In cui il consumo di droga 
non 6 pioblemalico sono delle societa 
in cui queste soslanze psicotrope sono 
controllate. »addomesticate". Pericolosi 
perch^ lobiettivo di una guetia totale 
alia droga, ck>* di una societa senza 
dioghe o dell'astinenza, conduce a ef-
letli perversi am ora piu gravi della stes
sa tossicodipendenza. 

Oiversamente. I'osservazione attenta 
delle esperienze di presa in cahco sani-
tarfo e sociate dei lossicodipendentl e 
della sltategia di riduzione del rischi 
chlamala "harm reduction, mostra che 
un approccio umano, sereno, piagmati-
co e piivo di aprlorismi ideologici con-
sente di ridimensionare gli aspetti dele-
len della lossicodipendenza permetten-
do una vita sociale nonnale o quasi, 

Quesla stralegia, luttavia, e necessa-
riameme limitala al campo di azione 
esclusivamente sanitarb; basato sulla 
presa in carfco sanitaria e sociale dei 
lossicodipendenli. permelte. paiticolar-
menle attraverso la prescrizione di pro-
dofti sostitutM (metadone.temgesii;...) 
o addlrlttura la prescrizione di eroina ai 
tossicodipendenti piu gravi, con la di-
sponibilita di siringhe sterili, di limitare 
al massimo gli elfetli nefasti delia lossi
codipendenza sulla salute e gli effelti 
collateral! dovuti allemarginazione e al
ia penal izzazione dei lossicodipenrien-
ti. 

Ora,-appare sempre piu chiaramente 
che II problems della droga supera lar-
gamente quello della tossicodipenden-
za. II regime attuale, in vigore da piu di 
TO anni, ha indotto un certo numero di 
etletti perversi, cosl sono in detinitiva al-
cuni pilaslri della society ad essere de-
stabilizzali. II seltore linanziario ^ viziato 
dailiniezione di una massa cnotme di 
danaro sporco che ha origine dal tralli-
co di droga e il gioco della concorrensa 
e sconvolto dai massicci investimenti 
maSosi-

I servizi di pubblica sicurezza, i l i^on-
do giudiziario e carcerario sono sovrac-
caricati dai delitli legati alia droga, che 
spesso costlluiscono piu del 7 0 i della 
massa tolale dei leati, mentre tutri gli os-
servatoii concordano nel dlie che non 
piu del 5-1 ( f t della droga in circolazio-
ne viene sequeslrala. La polizia non 
pu6 piiassoivere al suocompito prima-
riodi piolezione della sociela, i tribunati 
conoscono delle lentezze incompaiibili 
con una giuslizia degna di questo no-
me, le prigionl sono sovralfollale. 

Le leggi sulla droga costringono i los-
sbodipendenti, per procuraisi il denaro 
necessario all'acquisto della loro dose, 
a commetlere lulla una serie di delitti, 
fum di ogni genere, piccolo spacclo, 
prostituaone. di modo che negli agglo-
meratiurbanicrescerinsicurezza. 

I different! cartelli, triadi ealtre malie, 
dispongono, grazte alle enonni ricchez-
ze iiccumulate attraverso il tralfico di 
droga. di una potenza lale clw sono ca-

paci di corrompere e infiltiare gli oigani 
di decisione delle nost» societa demo-
cratiche. cosl da Intluenzame le decisio-
ni. 

Tutte queste considerazioni hanno 
condotto un numeiociescenledi perso-
nalila di ogni parte del mondo, inlfHIet-
luali e persone "del settore», a protiun-
ciaisl per la legalizzazione delle dioghe. 
conlroliala dal punto di vista medico. Si 
possono citare Milton Friedman, George 
Schuhz, Raymond Kendall e molti altri 
Un argomento principale in favore della 
legalizzazione £ dunque di ud ine eco-
nomico, La legalizzazione della droga 
leverehbe alia criminalila intemaziona-
le, che geslisce altuaimente il trallico, la 
sua potenza finanziaha e con ciO la sua 
principale ragbn d'essere. Un tale feno-
meno ha gia potulo essere ossetvato 
quando la proibizbne dell alcool e stata 
IcJta negli StatiUniti. 

Nessuna strategia che mlra alia lona 
contra le tossicodipendenze puo ormai 
(are a meno di una analisi globate del 
regime intemazbnale suite dioghe e le 
sue ripercussion 1 sulla soc iela. 

£d i una guetra che H tralla: una guei-
ia che gli Stati del mondo stanno pet-
dendo conlro i halficanu' di droga. Una 
iniziativa politica di grande pottafa po-
b^bbe con^stere nell'organizzazlone di 
una Conferenza intemazbnale, come le 
Conierenze di pace sul Medb Oriente o 
I'ex Jugoslavia, dove saiebbeio valutati 
gli efletti della proibizione e discusse le 
strategie alternative. LUnione Europea 
polrebbe essere. in collaborazione con 
t'Onu. la promolrice di una lale confe
renza. 

Mercolcdi 27 dicembre 1995 

Federalismo 
La Sinistra 

deve scegliere 

N 
V A N N I N O O H n r 

ELLA SINISTRA c'$ bisogno 
di posizioni chiare e cce-
renti. Ma a Pontignano, su 
uno dei nodi centrali della 
crisi italiana, non e'e stata la 

• « ^ B necessaria cltiarezza. Mi ri-
ferisco alle risposle da dare all'incapacita 
dello Slalo cenlrale d i govemare ilpaese, 
dimostrata dal fallimento del suo princi
pale obiettivo: I'unilarieta dello sviluppo e 
la coesbne sociale. Lo scenario e invece 
tuttora caratlerizzalo dall'alto indebila-
mento dello Slalo, dall'uso squilibrato 
delle risotse, da un rapporto alterato tra 
tassazione e redlstrlbuzione, dalia dere-
sponsabilizzazione dell'ammlnistrazione 
pubblica. Ceno la crisi dello Stato-nazio-
ne non e un proble ma s o b ilaliano. Ma in 
Italia si piesenta in modo piu acuto che 
nel reslo dell'Occidenle europeo. perche 
si trascina da tempo e viene afhontata in 
modo inconcludente. 

Quale risposta deve dare la sinistra? Per 
cominciaie bisogna veriticare se. usando 
gU slessi termini, inlendiamo le stesse co
se. Un solo esempio; da tempo si fa un 
gran parlare di federalismo. Ma non tull i , 
quando usano questo teimine, vogJiono 
dire la slessa cosa. Federalismo signiltea 
apostate competenze legislative e di go-
vemo da lb Slato centiale alle Regtoni. E 
del tullo evidente nell'Europa d i Maastri
cht, dove la subsidiaries S un elemenlo 
decisivo. che deve aflermarsi anche I'au-
logoverno delle autonomic locali, con il 
irasferimento della titolarita delle iunzioni 
arnministralive aci l lS e province. Bisogna 
che la Costituzione rtconosca i principi in-
langibili di autogoverno dei Comuni e del
le Province: su tutto i l resto i l potere nor-
matM) deve passare dallo Slato cenlrale 
alle Region! 

In Toscana, per quanlo possibite. Re-
gione, Comuni e Province hanno iniziato 
a muoversi su quesla strada. E i risullali 
non sono mancati: un nuovo ordinamen-
lo delle autonomic locali con il trasferi-
mento dalla Regione di compentenze. ri-
sorse e personale: un nuovo modelVo di 
govemo della sanita e del sociale inditiz-
zato msieme alia solidarieta e allefficien-
za; una nuova normativa sugli appall! e b 
snellimento delle procedure. L'espetien-
za toscana dimoslracome le municipality 
e le Regioni possano lavorare Insieme, al-
r in lemo d i un nuovo modello istituziona-
le. Per questo giudico Important^ ta chia-
tezza delle proposte contenute nel pio-
gramma dell'Ulivo sul federalismo coope-
rativo e sulla trasformazione del Senalo 
nella Camera delle Regbni, Queste devo-
no essere le scelte dalla sinistra e vengono 
prima delle modalita di elezione del pre-
side nte della Ftepubbl ica. 

Chi parla invece, come hanno lal lo al-
cunisindaci, t racuiBassol inoeftutel l i .d i 
centrallta delle citta come asse della rifor-
ma delta Stato, vuole un'ahia cosa. Si ac-
conlenta di un decenhamenlo ammini-
srrativo e rinuncia alia costruzbne di uno 
Slato federalista. Bisogna essere chiati: si 
vuole i l decentramento? Niente d i male, 
basla dirlo, lo non sono d'accordo, per
che mi pare una risposta inadeguata alia 
domanda ptofonda di cambiamemoe al
ia crisi dello Slato cenlrale. II decentra
mento e una proposta che non colloca la 
sinistra sul terreno dell'innovazione. In 
questo senso mi pare ambigua, una sorta 
di contraddizione nei termini, anche l'e~ 
spressfone usata negli ultimi tempi da 
D'Alema "Federalismo ancor pid delle 
citta che delle Regionk Le incertezze e le 
ambiguita non aiutano quel tinnovamen-
tod icu i ilpaese ha grande bisogno. 

'presidente Regione Toscana 
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DALLA PMMA PAQINA 

La prima verifica e nella Destra 
tra le torze che hanno esercitato 
un'o|iposizione responsabile e le 
fotze che hanno cavalcalo solo it 
prcgiudizb fazioso Ora ni! I'una 
cosa n£ I'altra potevano piacere al 
partitodiPini. ABedusconl, Inlalti. 
era slalo concesso di esibirsi in 
una commedia degli inganni bol-
lata prevent ivamenlc come -cosa 
non serla-, tanlo per aspetlare il 
g b m o delle dlmissioni di Dini. Ed 
I stato irritante vedere che il dialo-
go awlalo dal cavalierc t slalo 
preso sul serb dagli interlocutor! 
senza che il conduNote se ne 
adombrasse. Parallelamenle le 
parole di Dini sono apparse come 
un distinguere. un contiapporte 
una pane e I'altra del Pob lascian-
do Ad netlo splendore di un possi-
bile isolamcuto pohlk:;>aH'intemo 
stessti della allcnnzadicen Innle-
stra. 

Come ha reagilo Allcanzii na-
ZKinale? Rni ha preferilo il silcn-
zlo ma ha scntcuato tulli i suoi 
maggioti coliuboiatnn sulla liase 

della scelta tatlira di distruggere il 
personaggio-pemo della dispula. 
c b e D i n I L idea ha una sua razio* 
naliia: dislrulto Dini come interio-
cutoie del Polo in una eventualc 
nuova lase politica, si la luori il 
ponte di comunicaztone con il 
cenlro-sinislra. e quesfo per pid 
ragioni. |>erche Dini S obietliva-
raenlc in lesla alia lista dei possi-
bili gestun della nuova lase (a 
prescindere dalla composizione e 
dalla base parlamentare del go
vemo) c i ictcliegcttandoiui nella 
Ifflivere si stende un giudizio ne-
gativo sull'ultimo annoe, dunque, 
sul centro-wnistra che ha reso 
possibilc il governo della transi-
zione. Ed ecco allora il ricorso alia 
prosa piu dura, ingencrosa. iazio-
sa: il bilanciodel ifovemo 6 ridotlii 
dal numeio dnedi An a -una serie 
di dLsasirw la figura morale di Dini 
e disegnalni come la quinlessenza 
del cinismo andreoltiano sul gior-
nale di An. «Cne cosa o capace di 
fare p in di slarc sedulo sulla pu

ma poltrona-. Up questa e sob la 
prima faccia della tallica, la se
conds e ben piO solisticata consi-
ste ne l lareappelba! Pdscon le -
leganle proposta di «mandare in-
aeme per sempre a casa Dmi-
(Gasparri). Dove sfa il sofisma? 
Sta nel lalto che An chiede soc-
coiso a D'Alema perbloccare Ber
lusconi, ormai solto sospelto di 
gioeare in proprio. C'e un ex mini-
slro An che e anche un en demo-
crisfiano, il quale noil esita a deli-
nire i .sostenitori del dialogo. e 
dunque lo stesso Berlusconi, co
me imercanli della polilica»dedili 
a operare «per ragioni inconfessa-
bili". Natural men le questi atlacchi 
hanno destalo la replica delle al-
tre component del Polo. C'ri un 
D'Onofrio che ironicamente chie
de. «Perch£ Gaspani si rivolgc a 
D'Alema e non a Berlusconi7". C'd 
un Buttlglionc che si schiera alfer-
mando d ie le questioni urgenti 
del Paese -,'ii risolvono nieglio con 
un accordochc con ilvoto». Ec'e 
un Dolli che svela I essenza della 
dispula: le dichiarazioni di An co-
stituiscono "Un boicoltaBgio del 
lenlalivo di Silvio Berlusconi" e 
•vanno nel senso di una sconfes-
sione o di una negazione del ruo-
lo del leader del Polo. 

Eccola la queslione capitate: il 
Fob sta petdendo la sua unita 
strategical Berlusconi, incoraggla-
lo dagli ex dc e ancor piu da una 
liltessione sopra il modo miglioie 
di conciliare m o b politico e inte-
ressi privali. sta maturarido un ri-
pensamenlo rispetto alia linea 
de lb slondamento sperimentala 
nel 1994? Basla (oimulare ipoleti-
camente simili interrogalivi per 
capiie lulla I'angoscia di An. E in-
fafti indubitabile d ie se una fase 
di «iarghe inlese- ponebbe seii 
ptoblemi di condotta e di conte-
nulo sia al centro-siiiislra che ai 
moderali del Polo, essa sarebbe 
del tullo indistetibile e probabil-
menle pemiciosa per Alleanza 
nazionale ticondotla al proprio 
ruolo estremista dl pattuglia d'as-
5alto, iniducibile a una dialetlba 
di compromesso e di governo se
reno della transizione, (Juella che 
e stata fino a due anni orsono una 
ghelhzzazione storico-ideologlca 
si i i p iopom*be come esclusbne 
politica. come sconfitla democro-
lica Nessuno di noi sa come an-
dra a finire, ma non par dubbio 
che un tale problema sia ormai 
iwri l lo nell'orizzonte politico. 

|En»Roml| 

" I n guer r * , In pol i t ica, • In a m o r s , se non $1 cog l le 
II momonlo proplzlo non lo s i trova piu» 

Chartas-Jossph da t igne 



PAURA P E R I L PAPA- Giovanni Paolo II, dopo 0 malore, si riaffaccia alia finestra di S. Pietro 

* CnTA DEL VATICANO. Giovan
ni Paolo 11. con la delerminaleiza 
<li chi non si lisparmia nell'esplica-
re la propria mlssione, ha volulo af-
lacciatsi, ieri a inezzogiorno pet la 
recite dell'dngWus. dalla linestra 
del suo appaitamento, nonostante 
la pioggiao Tumidlta, perrassicu-
rare I fedeli raccolli in piazza S. Pie
tro sulfa sua salute erinnovare b i o 
gli auguri di boon Natal?. Poco pri
ma il suo poflavoce, Navarro Vails, 
aveva dichiarato ai giornalisti che 
lc condizioni del Papa, colpito da 
un malore il giomo di Natale. sono 
•in contlnuo migllaramemo sia p a 
quanfo riguarda il modeslo stato 
fcbbrlle che I disturbl dlgestivi qua
si completamente regreditk Ieri 
mattlna alle setle Papa Wojtyla 
aveva celebrato nella sua cappella 
private la messa, mentre il medico 
personate, doll . Buizonetti, gli ha 
prescritto assoluto rlposo per qual-
cho giomo, lanto che oggi non ci 
sara utiiertza generale, tie si enga
ge- ieri. come al solito. a Caslel Gan-
dolfo. 

QuallaflnMtravuota 
Ma rimane viva la forte impres

sions suscitata da Papa Woilyla, in 
quantl erano ad ascoltario la matli-
na di Nalale da piazza 3. Pietro e 
da circa 70 Paesi collegati in mon-
dovlsione. quando, t o n il volte* sof-
fcrente e dopo aver fatlo due pro-
fondi respiri. indicativi delta slorzo 
complulo per riprendere le force 
che stavano venendo meno, ha 
delta «Scusate, devo interrompe-
re». Quelle parole, pronunciate nel 
momento in cul stava dando gli 
auguri netle diroise lingue. dubilo 
la letlura del messaggio nalalizio, e 
quella finestra rimasta aperta sen-
za II Papa ban no assunto il segnale 
drnmmalico dl un annuncio in di-
relta, che. fonunatamente, e risul-
tato iniondato. Ed 6 stato II Papa 
slesso a smentirto alloiche, alle 
12.20, dopo essere riappaiso alia 
iineslra. sia pure piovalo in volte 
per la sofferenza acuta anche se 
un po attenuata, ha delto tra gli ap-
plausi di una folia ancora sconcer-
liita: -Ecco, graj.ie per la vostra pa. 
ik'iiza". E. dopo atcuni second], ha 
agglunto, dimosltando ancora una 
volia di essere un uomo con tutte 
le sue fragilita prima di essere rive-
stllo della funzione sacrale: «Vedo-
te che anche il Papa ha le sue de-
bolczzc... Pert). cerca di resistere». 
Faceva. cosl, comprendoie che 
aveva dovuto sospendere la letlura 
dei saltitl nelle diverse llngue, per-
c l * colpito da un improwiso co-
nato dl vomllo come piu tardi ha 
spiegalo II porlavoce vatlcatio, do
vuto al suo stato febbrlle di caratte-
re Influenzal. che gli aveva pro-
dolto dotari neH'apparato cosl 
aculi da essere Insopportabili. Ma 
aveva sapulo niesislete« lotlando 
coulro il mate che lo aveva assalito 
lln da quando aveva celebrato la 
messa di mezzanoite per rlcordare 
la nasclladiGcsu.andando. poi. a 
letto alle ore 3 del 25. Percio, come 
rinfrancalo da on mabie che ave
va (alio pensare al peggio, ha del-
lo;«Viringraziodii:uorepet l a w -
slra paiienza e vi auguro buon Na
lale eon rullo I! mio cuore. buon 
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«Grazie per la vostra pazienza» 
AlFAngelus il Pontefice tranquillizza il mondo 
Giovanni Paolo II ha voluto rinnovare ieri gli auguri natali-
zi da quella finestra rimasta vuota per venti minuti il gior-
no di Natale per limprowiso tnalore che lo aveva colpito 
dopo aver lelto il messagsio di pace. Allarme nelle cati-
cellerie di tutto il mondo per quella Intenuzione. Gli augu
ri di Seal faro. In regressions lo stato febbrile ed i disturb! 
digeslivi. -Vedete, anche il Papa ha le sue debolezze». In 
diretta milioni di persone hanno assistito all'evento. 

Natalc-

A L C i m M M T I N I 
per il suo ristabllimento. 

Alton* nel mondo 
Ma inyiieirenti minuti escatlalo 

I'allarme nelle varie cancellerie del 
mondo awertile dai mass media 
prima ancora the dai rispcUivi am-
liasciiitori, i quoli si trovavano in 
(jiazzaS. Pietro. come ogni anno in 
occasione del messaggio natolrao 
del Papa. II primo a mellersi in 
eontatlo con la Segreleria di Stalo 
vaticana 6 slato II nostra presidente 
delta Repuhblica, Oscar Luigi Scal-
laro, il quale, rassicurato. ha paila-
to plii tardi per lelefonu con lo stes-
io Pontetice al quale ha espresso. 
rtnclie a nome del [mpolo itahano. 
i piu leividi auguri di buon Nalale e 

La u l u t e messa a dura prova 
L'apprensione nasceva dai fallo 

che da quel !3maggio 1981, quan
do lu colpito da due colpi di pislo-
la al ventre dai lurco All Agcca du
rante unnudienza generale in piaz
za S. Pietro, il (isico robusto del 
nionlanara e spoitivo Karol Wojty-
la e slato e£so a dura prova. Stibl. 
infalti, quella sera stessa dellatlen-
talo un'operazione chimrgica di 
quatlroore, con diverse haslusioni. 
ai Polichnico Gemelli, che gli salvo 
la vila. Dimesso, hi ricoveialo. due 
mesi dopo. a causa di deperimen-
to e forte inappefenza. causati da 
un vims, denominato cilomagalo-
virus, preso da una Iraslusione Su-

PtonaSM Ptotn Itnottedl IMale 

perata anclie quesla seconda pro
va, Giovanni Paok> II lomo in ospe-
dale ire ami i dopo per essere ope-
ralo il IS luglio 1932 di un tumore 
a I colon, risullalo. poi, lienigno. 
ma non per questo da non teneie 
sotto controllo. Di qui le periodi-
che arialisi a cul Papa Wojtyla vie-
ne sottoposlo. Mel novembie 1993, 
poi. inciampo su atcuni gradini 

mentre scendeva dai ptxlk) da cui 
aveva rivollo un discofso ai rappre-
senlanti della Fao accotti in una sa-
la del Valicano. In seguilo a quel-
1 incidents, dovetie ncoverarsi. per 
la quarla volta. al Gemelli per esse
re ingessalo per una lussazione al
ia spalla deslra. Nelle domeniche 
successive iu costretlo a benedire 
coti la mano sinistra, dopo la recita 

LeprUAp 

deirAnge^us; E come se tutto que
sto non fosse baslato come sfida 
alia sua salute, alia fine di aprile 
del 1994 Papa Wojtyla cadde nel 
bagno mentre si Jaceva la doccia a 
tarda sera tanlo d ie fu costretlo a 
cinviare il v ia^ io in Sicilia che do-
'.•eva iniziare il giomo dopo della 
caduta. Ancora una «>lta dovelte 
far ricorso ai medici del Gemelli 

EccoEviaggl 
ch© il Pontefice 
fara nel 1996 
120 (M iu to H Papa rk««ri i ki 
i r i n n oinelM** Mtaniw H 
pratMMito tianona, Mcquw 
CMracaH S M u m s paiflraaariM 
riagtfo kitercsMkmtata (n 
Amr>MUrIlM.< 17*11 U 
maggto dovnbba ncant ki 
StovanUi, dova It rxmWk* conta «1 
f e i t e u l a n n w o 
iaW»nta*»l»iin>o Mwpfcminii. H 
Um vfacglo. a f h m . andrt pat 
laprimavottaaMkiaavlaHjaia. 
ki unlUMialodadKtM al C«m»-
Eiirapa, a k u M eW* unghtmt «td 
Damibto, cam* Budapatt a Byor. 
UnaMrovlaulo motto dtaUwsto 
dai Papa, ma par II qua)* non a 
•ncwa flaaata una data, dowt 
•tMca nana -dtta marttr*. dl 
Sarafavo. toava f U pratMa dl 
wxUml naH'aiiturmo 1994, ma 
dowatla rinuMlarri a caaia 
deU'atiDoa OBafmto. Ha para 
pronuui A andswl appana 
poMSMa.LampModal bowUBd, 
sla cattoKcl cka muHdmaal, a eha 
paMBracanM ki primavara, 
atramo a Be teste paaquaH. Raata 
kimia a* aHio gnaa> da(gk>, eha 
donebba prapamra I'anmaX 
giande (Hubrnw dai ditamla, a 
Oarusalemma a ki a l to oltta dl 
Tanaunta a torse anche I Cahn a 
Damaaco. Ma par queMo grand* 
dbagao a naceuarto che tacsla 
uttertori pant avanU la pace la 
MedkiOilente, LTu auaplcatolo 
s t a t u Papa ael u n meuagjlo 
natalUa, rtUDfitoandO 
•4ncoiaalantl sagnl a ipanraa-
proprioki UW ration*. 

the gli applicarono una piolesi al 
femore desuo, liatlurato, che lo fe-
ce camminare con il bastone per 
alcuni mesi. Si pu6 dire che sollan-
to Testate scorsa, su consiglio dei 
medici. Papa Wojtyla aveva accet-
tato di osservare un assolulo riposo 
presenile come condizione essen-
ziale perche la lerapia ricoslimenle 
potesse produrre gli efletli sperah. 
E, infatti, il latkosoviaggio in Africa 
e negli Stati Uniti. svoltisi tra la me-
ta setlembre ed i primi di ottobre 
scorsi, dimoslrarono che Papa 
Woityla si era rimesso abhastanza 
bene. 

-5e£nl(iP8ce^ 
Ma. sebbene intluenzato. Gio

vanni Paolo II non poteva accettare 
di nnunciare al messa^io nalali
zio per affermare che se £ vera che 
il mondo continua ad essere »feri-
to» per le fam^lie che non irovano 
ancora pace in Bosnia-Erzegovina 
come in Rwanda, in Sudan come 
nel Kurdistan e in Algeria, £ anche 
veto che -si intrawedono segni 
promeuenli in lerre tormentate co
me I'lrlanda del Nord e il Medio 
Oriente-, donde I'lnvilo a tutti per 
conlinuare ad operare per la pace. 
E propno il Natale - ha detto - «ta 
germogliare la speranza cbe. mal-
grado tante gravi difficolta. sptinti 
finalmenle allorlzzonte la pace>, 
Ed il Nalale 1995 rested memora-
bile perche, per la prima wsifa nel-
la storia, un Papa ha dimostrato, 
mettendo a nudo la fragilita uma-
na di Ironte a milioni di spettatoti 
che lo seguivano da circa 70 Paesi. 
come sia falicoso a nnunciare la 
pace volendola tesiimoniare oltre 
le forze fisiche consenlite. 

II ma! di stomaco di Giovanni XXIII. II pallore di Paolo VI, il «cuore sofferente» di Giovanni Paolo I 

Tutti i malanni degli eredi di San Pietro 
• KOMA "Camminava adagio, la-
licO a salire i gradini del trono. Nel 
votto soavalo si vedeva il male era 
molto pallido. Mi fecero impressio-
ne le mara bianche. troppo bian-
che.conielavestc..,» Era Giovanni 
XXIII. une! veccliio soflerente. Eco-
sl lo riiccontava, |ioco prima della 
morte. Enzo Biagi. E uno degli uo-
mlni pia scrutati del mondo. il pon
tefice romano: durante i vlaggi, alia 
llnestra. nella basilica di San Retro. 
ftilcho anche il Vicarto di Crislo 
wiffro, si ammala, muore. Malaltia 
e morte spesso clrcoiidnto da mi
sled, A volte veii. a volte semplicc-
metileevocati. 

Upasaglladieiovanni 
Soffrl II mondo. rncnlre solfriva 

papa Giovanni. II veccliio pouiefi-
ce si imnava denlio un cancro, 
dlagnosticalo il 22 otlobre del Tfi. 
Gh rnaru)l.wa lo stomaco, gli toglir-
va colore, lo nggredrvacon ferocia 
•Sono pmnhi ad atidare quando il 
Sigtiorenui'hiamor.V.diccva. Mn-
nrrt il 3 giugno deil'niiuo succussl. 
vo. A lungo. I mcdkl gli nuscoserci 
lu Hjavitfl del suo male. Venti giomi 
prima della motle. antlri ti trovarb 

Misteri e sofferenze intorno alle malaltie dei pontefici. 
Dai sospetti che circondarono la morte di Pio XI (con i 
diari del cardinale Tisserant) e di Giovanni Paolo I, al 
grande dolore per la scomparsa di Giovanni XXIII e di 
Paolo VI, agli intrighi intonio alia fine di Pio XII. Le »pa-
Stiglie» di papa Roncalli e i pensieri di papa Montini: 
"Adesso viene la notte». Diceva scherzando Paolo VI: 
"Sapesle com'e sljagliaio dire: "Una vita da Papa! V 
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II cardinale Lcn-aru, |iru[irin per 
imittirgli del reale •.lain ik'lla sua 
salute. Ma prima che die™,!' una 
|jarota. il papa, con qui-1 <JIO 
slranrdinariu. infantik' c licllissimo 
islnpore. In t * i n l : "Sa i-!io ^ I I IHJ 
Conic IJM dl dohMi alln SIOIIUK'O' 
Ma ho ImvaUi una incdicina mera-
vigkisa. che mi d& laiilo sollk^ii. 
Nun rirordci il nomc, ma gliene la-
ro niantiaie un flamiic-. Poi prese 
a jKirlarc, lelne, della sn.i litu'ii! in 
ttiris UsiLl dalla bibl iola\ i . ikarrl i-
iiiilc. sen/a Ian1 |inriil.i, a Giovaniii 
XXIII. d i * ! mi* riMlatlu linpniwi-
sanienlc, .ilk' sue s|wlle la porta si 

riaprl. Era il p^ipa. "Eminenza. mi 
sono rlcordalo. Si chiama. ". l?Ja-
no scmplici pasliglie digestive. 

Negli ultimi rnesidellasuavila.il 
l«mtelice piu amato porlava sul vi-
si> lull! i scijrii della solfeieraa Po-
che seltimanc prima di morirc, 111 
maf^lo, si reco al (Juirinale in visi-
tu al presidente della Repuhblica 
•Kimaiienimo lulti proloiid<unenic 
impressionati dai |«itloip del |>apa 
-1 icorda Giulio Andreotn. presenle 
nirinconlro - che lonricva quasi 
dialami il suo HJI IO- Km malalo, a 
un pjisso dalla morle. macliiedeva 
aiKora dl poler (are quiikhe pas-

se^iata: 'Muore tanta gente per 
slrada. perche non potrebbe mori-
n' per slrada anche il papa?». Alia 
line del mese comlnciO la lunga 
agonia che il mondo avrebbe se
guilo con il liato sospeso: -Ora nil 
awio dolcemente alia (ine». II suo 
teslamenlo era gia pronto da tem
po: "Nalo povero, ma da onoraia 
ed umile gente, sono particular 
mente lielo di morire povero..» 
Togliatli gli rcse onore con un edi-
tonale suH'enM -l ln grande |ia-
pa-: a Bolteghe Oscure succosse l i -
mmmagiriabile: la bandiera nissa 
alibmiiata. in segno di lutto. 

•Adesso viana la notte...» 
II dolore liasformava. negli ulli-

nn mesi di vita, anche ilvolloinleti-
so del suo successoie. Paolo VI 
Mesi cupi c tremendi, queth. L'im-
niagine pifl atroce e quella del vec
cliio iionlefkje, stanco c allaucoto. 
Uli occhi pieni di lacrime, che cele-
lira la messa per Moro. amroazza-
to dalle Brigate Rosse. Ma piu dol-
rimrnaiiiiie. lerrlbili le parole d ie 
pronu nc ii\ quel 13 maggiodel 7K: 
•Tu. oD io della vita e della morte. 
non haiesaudilo la nostra supplaa 

per per I incolumita di Aldo Mo
re..". Un vecchio |>apa stanco, do-
loranle, bisbgliante. Monra nell'a-
fa di agosto. un'ala che molliplica-
va i dolori per la sua artrite, sutla ri-
va del lago di Castelgandolto. Ave
va delta, pochi giorni pnma, quasi 
come una premonizione: -Ho 
combatluto la buona baltaglia...-. 
Alia vigilia detla line, pronuncirt 
anche un breve discorso, e piu voi
le smarrl le parole. Nelle ore prece-
denti la rnone. aveva voluto che gli 
leggessen> un libro del suo amico 
lean Guitton. Improwisamenle so-
spirii -Adesso viene la no t l e . -

Anni prima, sempre a Caslel-
gandolfo. eta mono Pio XII. Anctie 
lui d'estale. Anche lul ormai vec
chio esolierenle. Una morte, pero. 
circondala, ollre che dai dolore. 
dairintiigo. Come quello organiz-
lato da un gioniale, che si era ac-
cordalocon una |iersona alliiiter-
no della residenza del papa, per 
avere in anleprima la notizia del 
decesso. Unerrorc, grotleso e tra-
gico. una finestra inawertitamculo 
anerla, e l'"esclusiva» di\,enlO una 
Iragica boffa. con il giornale che 
annunciava la mule del ponlefice 

con ventiquattrore d'antici]iio. Pa
pa Pacelli. coinnnque. soffnva di 
salute cagionevole. ed era costrel-
lo a seguire una diela "controllata 
algrammoeatminutO". 

•Hanno awelenato II papa' 
Ci sono slali anche veri e propn 

gialli inlorno alia morie di alcuni 
pontefici, durante questo sccolo 
La plii receute - e piu nota - e 
quella dl Giovanni Paolo I. che .iu-
rti su] Iroito di Pietro solo Irentatre 
giomi. nel 78 »E stalo awclenalo-, 
sostenne LII un libro un giornalista 
inglese. David Yallop Mtmsignor 
Nicolini. autore di una biografia. 
replicoim'ei'echclasalulcdipapa 
Luciani-nun eta alfalto cosl tiuona 
come qualcuno poieva pensare". £ 
veni. riconobbe nel suo libro di 
memorie il cardinale Jacques Mar
tin. "aveva il cuore malato«. Ma su-
bito dopo il' porporato avanzava 
una nuova donianda: "E credibile 
che i carduiali. nel designarlo. 
ignorassero la circostatiza' Ma se 
b sapevano. perche ^iffidare la re-
s|>onsabilna suprema a un cardi-
ixitico?" Itscgrelariodelpapa rac-
conlfti «La sera prima di morirc ml 

disse: "Ho delie fine al pelto""; una 
sua nipote. Pia. nvelo: -Lo zio non 
e inoilo a lelto. come hanno sasle-
nuto le fonti vaticane». Ma alia scri-
vania. aggiunse, mentre leggeva 
documenli -top secret". A compia-
cetsi della sua fine, fuiono pubbli-
camente gli aridi s^uaci del tradi-
zionalisla nionsignor Lefebvre: 
"Vuol dire che Dio non voleva che 
regnasse". 

Alia sua inorle, invece, il cardi
nale Tisseranl lascirt un diario 
esplosivo, dove laceva intendere 
che i lascisti aveva fatlo avwlenare 
Pio XI nel '39. perche papa Rath 
stava preparando un documento. 
Hmnaiu Cenera Unitos, di condaiv 
na del pattilo dl Mussolini, del na-
zismo e dell'antisemiosmo. E me
dico del pontel te eia il dotlor Pe-
tncci. padre di Claretla, amaille del 
duce .Ea pensare che anni prima 
era slato Pio XI a definite il capo 
del tascismo «l'uomo della Provvi-
denzai. In quel caso. lo Spirilo San
to |>roptio non lo aveva guidato. 
Fotse aveva tagionc Paolo VI. 
quando scherzosamenle anunoiii-
va. "Sapesle com'e sbuglialo dire: 
"Unaviladapapa!"».. 
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PAURA PER IL PAPA. «Non ce la faccio a continuare». Poi, un quarto d'ora di angoscioso silenzio 

Quei terribili minuti 
tra la gente 
di piazza S. Pietro 
A San Pietro, fra i testimoni dell'Angel us della paura. 1 mil-
le terribili interrogativi dei fedeli dopo quella brusca inter-
ruzione del discorso natalizio del Papa. Pochi hanno avu-
to il coraggio di andarserie mentre la fioeslra spalancata 
rimaneva minacciosamenle vuola. Poi le poche parole di 
Giovanni Paolo II. riaffacciatosi «Vi ringrazio della pazien-
za. Buon Natale a tutti» hanno restitutio la serenita perduia 
all'improwlso in una tranquilla mattina di (esta. 

A N T O N B L U t C A M M 

• ROMA Pochi minuti a mezzo-
glomo. II cenonedplla Vigilia dielro 
le spate. I'abbutlata di regali, negli 
occhi del bambini ancora II miraco-
lo di Babbo Natale. Passl ailretlati 
vetso Piazza San Pielro anelando un 
piccolo lulto denlru di s*. nella pro-
prla splntuallta, pervivere anche so
lo per pochi minuti una dimensione 
di Natale w io , ollie I rili pagani del-
la fesla. 

La lolla sulla piaaza era quella di 
sempre, I'altesa anche. Fc*se qual-
cuno era awertllo. sapeva che Gio
vanni Paolo II era lelibricitante, 
un'Influenza che gli aveva irnpedllo 
di celebrare la Messa di Natale. 
Qualcuno sapeva. Ma I |IH1 erano 
glunli Isnuii. 

BamHeriMdl carta 
Mejzogiomo. Le note della bari

lla. Piagili bandiertne di carta col 
totort della amata Polonla agiiale 
sum. qualche goiclu dl piogala. I 
lamblnl assie|>ati lungo la slaccio-
nula the protegge il grande presepe 
di Piazza San Pielro. Le IV Piuiile a 
rinisndnie In monto/isione il mes-
saggio di pace e dl speranza del 
pontelice. Si atlaccla puntuale alia 
linestra. Una macchia bianca e ros
so purpurea persa in tantananza. Le 
prime parole. Quella vote slanca e 
solterente Ormal da lungo tempo I 
[edeli si sono abltuatl a quella ca

denza hQlfena, cos! lonuma dal fono 
Irionlanle dei primi anni del Pontifi-
cato. Ma non e'e nulla di allarman. 
le. Ami, lavoceedivemalapiUcara 
proprio peiche porta dentro di se 
angoscia. preoccupazione, raalal. 
lb fragility. Buon Natale. Epoisubi-
toladomanda inquietante: aquanlj 
poveri. a quante viliime di violenza, 
a ouanli emarainatl, ciascuno di noi 
tia Eallo poslo nel suo Naiale- K an-
euro: il lungo elenco delle calasloli 
che afHLg^uiKi I'uomo ai quallru a n-
goli del mondo. La voce dolenie di-
venia sempie piu af Ian nam. contral
to, lesa, Non si disiende. ne si solle-
va neanche quando il Papa ricorda 
quel segna li di speranza che sem-
brano llluminare queslo Naiale. II 
discorso del Pontelice slnterrompe. 
Un po' bruscamente. per la verita. 
Ma ancora la piazza non si & accoria 
the qualcosa sla succedendo a 
quella finestra cosl kmtana. Comin-
ciann gli auguri, quelli che il papa 
polacco ama ripelere in lanlissime 
llngue. L'italiuno Applausi II Iran-
cese. 11 Papa si lruerrompe Gli ap
plausi non anivano. Cliiede stusa. 
'^Jon cc la fatcio aconiinuaien. 

Alia lineKlranonc'cpiunessuno 
Resla spalancata queslo si. il drap. 
po rosso poipora ben invisla. Ma e 
un elemenio di scena ancora pid in-
quienlante. Quale lenihiie messaa-
fjio giungera da lossu? II dlsutienla-

MOIANDAPER 
UUKXDIVERMEER 

IVcCMfHWltnKMlni tfMjHMdtfiaNn) 

mcOHabomziOhe *&F 
con K L M 

(minlmo 25paneclpanli) 

Pai t tnu daMilonoil24aprile. 
Trttportocoti volo 01 llnea. 
Ounmd«lvligglaSoiorr< (4 notii). 
Quota dl pahBglpRilona lire 
1.400.000. 
Supplwnanto parlania da Roma 
I k * 10.000. TMicaaropomiail lire 
14.000. 
IllnararlQi llalla/Amsterdam |A|a-
Dein|(llalia. 
La quota comprenda: uulo a/r, 
I'asslBlenza aeroporluale a Milano e 
ad Amsterdam, i ttasferlmant 
intern), la slstemaikirte in camera 
dopple pre S3 o I'hotsl Car ansa 
KDrena (3 slelie). la prima colaiione, 
un prania a una cena, llngressoal 
Musao Maurltshuis sll'Aja e ai 
Museo Lambert Van Meerten di 
Oetft, la vanaguklata dl Amsterdam. 
un accompagriatore dail'ltalla. 
Nola: la Iscrlzlonl a quasto 
vlawlo, dalo il nottvola (luaao dl 
vtaHatotl daNa Moalra dl Vtrmeer 
all'Afa. aaranno ci i iuu anlro I110 
marzo. Aocomiugnart II gruppo 
ancha un glornallata aaparto In 
•rtadall'Unna. 

VIAGGtO 
MUAIHAHANIHA 

DCLNORD 
(minima 15 partecipanltl 

Partem* da Milano l'8 (aobralo. 
Durata dal vlagglo 13 giomi (10 

menlo prima, una sotllle paura cne 
tresce si impadronisce della piatia. 
Ciascuno cerca una spiegazione dal 
suo vie ino.Un gruppo disuorespa-
gnole la rimbalzare (ra le consorelle 
domande su domande. Non hanno 
capito neanche le scuse del Papa 
prima di alkmlanarsi. E adesso si 
chiedono cosa sia successo per in-
lerrompere cosl quella ceiimonia 
lanio desiderata, per la quale a^eva-
no (alto tanli di quei ctiilometri su 
un pullman vahoplnlo. 

L'allarme ciesce. Peruhe una 
spiegaztone non viene data. Passa-
nodieci minuli, un quarto d'ora, tor
se di piu. Un tempo che semhra lun-
ghissimo. Mentie ciascuno nel suo 
cuore si pone mille domande. mille 
inierrogalM. alcuni terribili. Pochi 
trovano II coraggio di allontanarsi. 
Le IV spengono i loro lillettori Da 
trasmettere in mondovisione non 
t 'e piu nulla. Doviebbe essere un 
segtiale iranquillizzante. Jnvece il 
dolore diventa pia intlmo, I'ansia 
piu sorda. 

Poi. dalla fine$lra. giunge. ina-
spellata. la voce earn, slanca. solle-
renle dl Giovanni Paolo II. Un lieie 
applauso si leva. Ma soprattutlo i fe
deli vogliono essere iranquillizzali, 
rasacurali. "Vi ringrazio della pa-
zienza. Anche il Papa si puo amma-
lare. Buon Naiale a tutlk 

Poche parole 
Poche parole che si perdono nel 

solenne scampanio della basilica. 
Nienl'allro. Nessuno dl quella citi-
quanlina di messaggi nelle lingue 
del mondo che avrebbero dovulo 
lai parte del coplone previsto. Po
che parole in italiano ma bemenute 
anche alle orecthie degli stranied 
piO dl qualsiasi alha cosa. Ore si, 
the fedeli e pellegiini possono an-
dare a sedersi alle lavole imbandite 
con animo .leggero- La cappa di li-
niore che si era dlHusa si dissolve. 
Lasclando dietro di s* solo una Fie-
billssima Iraccia dl prcoccupazione. 

Faded kipitnaSM Phrtratottt tapatulalnatlaHdarAngalui 

It giorno dopo, i pellegrini guardano con fiducia le luci dietro la finestra dello studio 

«Sta meglio, ora siamo piu sereni» 
Lin Santo Stefano normale dentro il colonnato di piazza 
San Pietro. La gente la ressa davanti al presepe, le farniglie 
porta no i bambini in visita, gli stranieri scattano foto. La 
paura per il malore del Papa e subito archiviata. «Ora per 
fortuna sta meglio», dicono Fedeli, pellegrini e passanti. Gli 
sguardi si rivolgono verso le (ineslre illuminate del palaz-
zo Pontificio. Tutli infticano la seconda linestra in alto a 
deslra, quella dello studio privato diGiovanni Paolo II. 

UieiMMBIMAUM 
a i ROMA. "No. ieri non eravamo 
qui, perfl II Papa sta meg!ta». »Me-
nomale>: il popofo dei tedell ha ti-
rato un sospiro di solllevo. La pau
ra - per quelli che erano in piazza 
San Retro e per quelli slntonizzali 
con la rete Rai che trasmetteva i l 
messaggio augurale pel la nativita 

di GesCi - e duiala solo un quarto 
d'ora. Giovanni Paolo II aviebbe 
dovuto leggere i suoi auguri in 55 
lingue. ma ha lalto appena In lem-
po a diih In italiano e in francese, 
prima di accasciatsi. II giomo dopo 
e un Sanlo Stelano nonnale denlro 
il colonnalo di San Pietro. II malon? 

I VIAGGI PER I LETTORI 
/ paesi, lestorie, legenti e le culture 

not1l|. 
Quota dl pattaclpai lone lire 
3.550000. 
Supplemanto per I'ealenslona 
fttcollatlva a Panay a (6 glornUs 
nottDHre 040.000. 
SupplamaotopartanM da Roma 
lire 150.000. 

Itlnsrario: Italia (Helslnhi) 
/Bangkok-Mae Hong Son-Chiang 
Mal-Chlang Rai-Chiang Mai-
Bangkok (Helsinki) Italia 
La quota comprende: volo a/r. la 
asslstenze aeroponuali a Roma e 
all'estero. i trasledmentl Inlsrni, la 
sistemazione in camera doppie in 
albarghl a 3 e 4 stal ls, la prima 
co la i ione, cinque g iomi In 
pensione complala a quatlro in 
mezza pensione. la prima 
colazione a Pattaya. tutte le visite 
prevlste dal programma. un 
accompagnatore dall'l talia. 

VIAGGIOINCINA 
Immunol 5panecipanti) 

Partania da Milano e oa Roma il 7 
tebbraio e II30 marzo. 
Trasporto convolodllinea 
Duraia del vlagglo n giomi 0 
natti). 
Quota d) parteclpazlone in tebbrato 
hie £-980.000. 
Quota di parteclpazlone in marzo 
llre3.38O.000. 
Supplemento parlenza da altre 
Clttallre250.000. 
Itlnetarlo: Itall a/PecW no-Xian-
Nanohino-Pechino/ltalia 
La quota comprende: volo a/r, le 
asslstenze aeroportuali a Milano 1 a 
Roma, it visto con sol a re. 1 
trasferlmonli Inteml. la slslemazrana 
in camera dopple I" albergN di prima 
categorla. la pension© completa (il 
giomo di anivo in mezza pens>one), 
tutte le visile previa le dal 

programma, 1'assistenza della gulda 
nazionaie cJneae e delle guide locali, 
un acoornpaonatore daU'ltalia. 

VIAOOIOATntAVERSO 
UNATURA, LA STOMA 

EL'ARCHEOIOGIA 

MLHRU 
(minima 15 partectpanti) 

incoWatoraztone ^ 6 * 
con K L M 

Partanza daMilanollZtebbraio. 
Ttasporto con volo dl llnea. 
Durata dalvlagolo 16 giomi (14 
nottl). 
Quota dl partaclpazlone lire 
4.96O.OO0. 
Supplamento partania da Roma 
lira 80,000. 
tllnararlo: ltaliar|Amsterdam)/Lima-
Pachacamac-Paracas-Nasca-
Arequipa |Juliaca)-Puno-Cusco-
Vucal (Machu Plcchu)-Cusco-Lima 
(Amslerdam|f Italia. 
La quota comprende: volo a/r, le 
assislenze aeroponuali a Milano e 
all'estero. i traslerimenti Interni, la 
slstemazione in camere dopple in 
alberghl di prima e seconda 
categorla la mezza pensione, 
lingresso alle aree archeologiche e 
ai musei, lulte le visits previsle dal 
programma, un accompagnatore 
dail'ltalla e rassisten^a delle guide 
locall peruviana. 

VlAOOONaCllE 

CM PABLO NERUOA 
riastorii, (apoejia, la « M M , 

(minlmo tSpaneclpantl) 

Partania da Milano e da Roma il 

22 tebbraio. 
Traaporto con volo dl llnea. 
Durata dal vlagglo 14 giomi (11 
nodi). 
Quota dl parteclpazlone lire 
6.300.000. 
It lnerarlo: Italia (Amsterdam) 
/Santiago del Cile-Valparalso-
Arica (Parco nazionaie di Lauca}-
Iqulque-Calama (Puerto Mont-
Peirohue}-Pueno Varas-Temuco-
Santiago del Clle 
(AmsterdamVltalia. 
La quota compreodB: volo a/r, te 
assists n i e aeroportuali. i 
traslerimenti Interni, la 
slstemazione in camere doppie in 
aiberghi dl prima categorla. la 
mezza pensione, tutte le visi le 
previsle dal programma, un 
accompagnalora dail ' l talla e 
I'assistenza delle guide locali 
cilene. 

UNASETTHMNA 
IN INDIA 

(minlmo 30 partecipariti) 

Partania da Roman 4 marzo. 
Traaportocon volo dl linea. 
Durata dal vtaggloS giomi (6 notti). 
Quota dl parteclpazlone lire 
2.100.000. 
Supplemento parMnu da Milano 
e Bologna lira 250.000. 
VlatoconaolareHre 45.000, 
Itlnerarlo: Italia / Delhi-Agra 
|V r indavan)- Jaipur- Jodhpur-
Delhl/ltalla, 
La quota comprende: volo a/r, le 
asslstenze aeroportuali a Roma e 
all'estero. i tiaslenmentl interni con 
pull man privato con aria 
condizienaia. la slstemazione in 
camere dopple in alberghl a 5 slelie. 

la mezza pensione, lulte la visile 
prevlste dal programma. 
I'asslslenza di guide locali indiane, 
un accompagnatofe daU'ltalia. 

UCItTAELECAMPAGNE 
NLVIETNAM 

(mnimo 1 Sparteclpanti) 
Partania da Roma n 30 marzo. 
Traaporto con voto di Hnea. 
Durata del vlagglo 15 giomi ( i s 
now). 

Quota dl parteclpazlone lire 
4.550.000. 
Supplemanto partem* da Milano 
•Bologna lireimooo. 
Itinararlo: Italia/Kuala Lampur. 
Hanoi-Hufe-Danang (Hoian-My 
Son (-Quynon -Kontum-Pleiku-Buon 
Ma Thuot (D'Rei Sap)-Nba Trang-
Ho Chi Minh Villa-Kuala 
LBrnpur/ltalla. 
La quota comprende: volo a/r, le 
assistenze aeroportuali a Roma e 
aU'estero, il visto consolare, 1 
traslerimenti Interni. la sisternazlone 
In camera dopple In alberghl a 3 e 4 
slelie e i migliori dis pom bill nelle 
locaiita minoh, la pensione completa 
in Vietnam, la prima colazione a 
KualaLampur.tutlelevisite previsle 
dal programma. I'assisienza delie 
guide nazionaie vletnamita e 
I'accompagnatore dail'ltalla. 

fUNfiS 
MILANO-ViBFellceCasati.32 

Tel. Q2/6704B10-844 

del Papa nel giomo d i Natale e un 
evenlo da aichiviare, quasi da n-
muovere peiche non si awicini il 
peggio. La gente la ressa davanti al 
presepe: nonni e coppie con i 
bambini, gruppi di tjiovani. di filip-
pine, pensionati e stranieri d ie 
prendono lologralie. 

Davanttal presepe 
Chi i piu lortunato o ha avulo 

piu piazienzadi aspetfare per gua-
dagnarsi un posio Ua le prime lile. 
riesce ad ascoltare quasi un picco
lo concerto: le chitarre accompa-
gnano dei canS nalalizi spagnoli. 
Chi sla piil indietro non riesce a co-
gliere il suono e le paiole. Quando 
leiminano, sciamano per lasciare 
i l posto agli altri. Sono dei ragazzi 
accompagnati da alcuni pteti, ian-
no il giro dei ptesepi, ci dicono, e 
canlano le loro canzoni. Non tutli. 
a Natale, erano in piazza San Pie
tro, ma chi e'era io ha raccontato 
agli altri. Lo spiker del gruppo e un 
prete che parla I'italiano con un 
lievissimo accento: - II malore di 
Papa Giovanni Paolo II. ha lascialo 
tutti insospeso, cera un medico vi-
cino a lui, ma non si sapeva se si 
Iraliasse di un malore 0 di un latto 
grave. Quando il Pontelice ha do
vuto inlenompersi sono rimasti lul-
li in silenzio.... poi qualcuno hagri-
dalo "viva il Papa" per darsi unpo ' 
dicoraggiO". 

GN teuanli suite flmstra 
• Siamo venuli oggi per portare i 

nipotiavisiiareSanPielroeavede-
re il presepeM, dice un signote che 
accompagna la (amiglia, tulte le 
generazioni al complelo. C i stava-
mo proprio dicendo che il Papa 
deve stare bene, sono le cinque e 
lorsestaprendendoil Ihe, vertee'e 
la finesira illuminata. non la secon
da quella da cui si e affacciato, ma 
la terza. Quello e I'appartamenlo 
del Pontelice, lei sa che stanza 6 
quella?- II noslro no li delude, tutta 
la lamigliola aspettava la risposta. 
•Ma come lei non e una giomali-
sta?" dice sorpresa la sigiK>ra. 

-Per lorTuna ora sta meglio" e 
quindi non ce nicnte da i-ommen-
tare per una signora che ha hell a 
»NO", un prele si melte una muno 
alia btx^ca appenna senle la paro-
la giornalista. «Bu™ Natale". un 
colpetlo sulla s|ialla o va >na. -Si t 
sentito solo unpo' male, un males-
sere passenger"", spic-ga un pen-
sionato che abiia nel quarticre e 
qui a San Pietro e di casa. ci viene 
lulti 1 giomi. «Clv? nun stava tanto 
l>?ne si sapeva. pcrche a Natale si 
aflaccia sempre dal balconc sopra 
la basilica, invece si fl aflacciato 
dalla finestra del suo studio priva-
lo. vede la seconda allull inio pia
no del palazzo pontificio Guardi 
ota si e illuminata anche quclla». 
Prima o poi gli sguardi di lulti. chi 
passeggia e chi staziona. si levano 
verso la linestra in <ilto adestra. per 
chi si trova al ceniro della piazza. 
"Anche ogjti si e alfacciato per 
I'Angelus - aggiunge il pensbnalo 
- si vodc che il rii.ilessere & passu-
tO"f . ( -omcchieakom:nlcdei la l -
li c delle vow. contunua: -Ieri. do

po il malore si e sapulo che si ora 
sentito male nel la notle, subito du-
po la messa di mezzanotle. per 
questo non ha potulo dire la ine\su 
di Natale ieri mattina" Ma lei si u 
impressionato. ha avulo timore in 
quel momento per laviladel Papa? 
•No, io non mi impressiono IJCII-

mente. si e visto subito che si ri-
prendeva". 

La totannata dalla Francla 
Due suore marianiae amrtwrsa-

no la piazza, disponibilissune ,1 
raccontare un evento che ha leca-
lo sgomento e poi sollievo al Nata
le. "Noi eravamo davanti alia Mevi-
sione, stavamo seguendo la tra-
smissione, e ci siamo rese conto 
che tutti sono rimasti con i l fiato sth 
speso.. "Eabbiamo ancht nolalo -
si sovrappone la voce dellaltra 
suora - , quando hanno inquadralo 
la genie in piazza, i volli tristi pieni 
di inlemHiativii-. "Sappiamo di mol-
ti pellegrini - toma a pariare 1'allia 
- che sono rimasti sulla piazaa. 
Quasi un quarto d'ora dopo il Pon
telice e riapparso, hachiesloscusa 
e ha detto: "Come vedete anche il 
Papa hale sue debotezze"e ha rin-
graziato tutti per avet sapulo (>a-
2ienlate» 

•Ak-uni pellegrini, ci hanno dei-
to, che la mattina dl Naiale si trova-
vano in basilica sin dalle 8,30. pet 
aspettare la messa del Papa e <x-
cupare dei buoni posli pet poterlo 
vedere. Quando hanno dato I'iin-
nuncb che il Ponlefice non :»it;\> 
be celebrate la messa perchJ It-
sue condizioni di salute non glielo 
consentivano, sono rimasti molio 
delusi. E, nonoslante. sia stale un 
cardinale a sostituirlo. non sinm 
riusciti ad applaudirb" L'impics. 
sione delle due suore davant! alia 
tv ̂  stata che persino la trasmissic-
ne sia stata interrotla alia "Cheti-
i:hella» -Sa - aggiungono - nun p 
slato come gli allri anni, non della 
stessa solenniti. almeno. tl Papa 
doveva leggere gli auguri in HS lin
gue e, invece. Ita lalto solo in tuui-
po a leggerli in ilaliano 0 in fraitn.-
se. Ma gia c^gi si e aifiiccialu pi'r 
I'Angelus. II suo porlavace Navani> 
ha dello che secondo il medico il 
Papa deve riposare per due giiirw, 
ma evidentemenle sta meglio e co
sl ha volutorassissicu fine i lode li-

Le suore mariane hanmi .intora 
un allro episodb da raiv<int,iic 
•Abbiaino ncevuto una tclcfon,it;i 
dalle noslte consorelle della Piiin-
cia. ci hanno detto che av<v<tnti iv 
tardato i l praitto d i Natale rn-i pn-
ter seguire il messaggin ausui.ile 
del Papa, e volevano av<*n̂  noh?ie 
piu aggiotnate, da noi the ••ii.iiiu) 
qui a Roma plii ncinr al Viilk'iuin, 
Mills condizioni si saluledell'a|M. 
In uno dei tanli negozntli di sovive-
nir. dLsseminati intonio alia v i tu 
del Vaticano. il pnipiietarin si stu-
pisce. " lostoquiesonuelk ichi ' lin 
visto in televisiotie. hanno t l r t ln 
che ilPapa s ic npivsti leu 1 k>dcli 
soniitimastiadasiieltaieinpij?,-.! 
non si sono iweisalt qui". II ni.iluir 
del Papa c un events |jiiss.itn. ijia 
consumatodailatv 

http://llre3.38O.000


Scalfaro probabilmente rimandera il govemo alle Camere per un pronunciamento chiaro del Parlamento 

II Polo contro Fini 
«Boicotta Berlusconi» 
II30 dicembre le dmissioni di Dini 
Manovrina domain o, al piQ, il 29 Di mission] il 30 Rinvio 
alle Camere ai pnmi di gennaio Ma Scalfaro pud far tor-
nare il govemo Dim a Montecitono ancora nella pienezza 
delle sue funziom II che rende ancora piu aspra la resa 
dei conti nel Polo *Non sosterremo mai un Dim bis* giu-
rano ad An Forzisti ed ex dc lemono il boicottaggio Ma 
Fini minaccia la spaccalura di un alleanza «di anime mor-
te° EBerlusconiprovaad»esplorare»direttamenteil Pds 

M M U A U CAMILLA 
• ROMA Cominca il conto alia 
rovesoa Ancora 24 oie per vetill 
care i contl della manowina di fine 
anno dl S mlla e roth miliardi e se 
dovessero subito tomare il Consi 
gho dei mintstn potrebbe riuniisi 
giadomanl allnmenhslit leradiun 
giomo It tempo della pubbllcazio 
ne del decreto su La Gazzetta ut/i 
aale e i mlmstn tomeranno a nu 
niisl il 30 per scambiarsl gli augun 
dl line anno e soprattutlo per 
ptendere atto della conclusione 
del mandato di Lamberto Dim E 
I unita lormalit i di questo delicato 
passagglo politKo visto che il pre
s ident del Consiglio ha giS comu 
nitato nellaula di Moniecitono 
I tntenzlone di recarsi dal capo del 
lo Slato a rasscgnarc le dimlssiom 
Anche Oscar l-uigt Scalfaro ha aim 
clfialo la sua mussa il rinvio del 
govemo alle Camere Ma puo farb 
sla respingendo Immcdialamenle 
le dlmissiom di Din I il che implies 
the il govemo debba esseie anco
ra sflducialo nel dibatlllo che pre-
suinlbtlmente sari messo in calen 
dado ira il 3 e il 4 gennaio sia do
po avci aperto lo procedure della 
trisi il che per Dlnl signifies anda 
re a rconqnislare la fiducia del Par 
lamettlo La difterenza non sfugije 
a qil'inlJ vorrebbero Jiljerarsi del 
govemo. -II prtsidenle dccolga 11 
dimissioni 11 Parlamento le regisln 
e si passl alle eleaionk tagliacorto 
il leader di Rifondazione comuni 
sin Fauslo Berllnolli timorosoche 
•si pasnet) il moclo per meliere sot-
ni una tenda ad ossigeno un gover 
no the non sia in ptedl- Cht e la 
slrssa prcoccupaziono lamenlala 
sul versatile opposto dl Alleanza 
nazlonale da Gustavo Se-rva "Dim 
s|)«a di oltcnere da Scatlaio un 
nuovo Intanco tlopo aver avtilo 
dal Parlamento la licenza di durare 
ancora per qualche mese-

ItopoMUrtlltboccN 
Inetfetti l lmwiodelgovemoalle 

Camere nella jjienezza delle sue 
funziom lascia impregludltnte lulte 
le soluzioni la conferma delle di 
nnssioril di Dini I invito alio slesso 
govemo a proseguire per il seme-
site eutopto I iridicazione per on 
manrialo legalo all apettura della 
lasfi cosittuenle a un nuovo gover 
no Dini Ma questo pill largo maigi 
ne di maivjwci piu che a Scalfaro 
[lenuto peraltro a onorare la pro
pria fimta sulla tnozionc che vinco-

la alia parlamentlzzazione delle 
ensi) e (kmito alia indelermina 
tena dei rapporti polinci soprai 
tutlo nel Polo E, del resto gli espo 
nonti dl Alleanza nazionale btKni-
noscono ape^meme quando 
scavalcano I esplorazione dl Silvio 
Berlusconi per nvolgersi dirella 
menlealPds "OAlema diceMau 
riZKj Gaspam esca dallt-quivoco 
e dica se accella 1 conlronlo elel 
loiale a breve scadenza o se vuole 
ingessare i l paese lavonndo lor 
mule comrnomissone che iradi 
rebbero i pnnclpu del maggioriia 
rio del biixilansmo dclla demo-
crazia dell allernanza- L_i spa. 
chia del coonllnalore del pattilodi 
Uni semmai rivelnquanloerande 
sia la paura di doverconnnuare a 
larc t (.onluonun govemo a tu i An 

lon ie lo aesso Dun h<i ienuio a 
soltolineare ha sempie voialo 
conlto "Perche Gaspam non si n 
volgt ai suol alleali'" laglia cono 
MniroZara I quail alleali nnn jno 
direllamenle a I leader «Perchr! si 
nvolge a D Alema e noiv a Berlu 
Bconi'« 

Ce sul vcrsanle del cenlrode 
slra la preocuipazione di dover 
lulelnre il Cavalier? dal "lioiLuitjg 
gKJ" del suu maggiore allpalo 
•Muesli, diihiarazioni i a inn . nel 
sensodiunasLonfes5n>in:(>diuiiri 
negaibne del m o b del leader del 
Polo* d i techk im e tondo Vutorio 
DIJIII C inealza -Non vorrei si na 
stondessero mleressi dl parte* Ma 
dentro Alleanza nazioiiale cova il 
Wipetlo opposto Che 11 siano Ira 
le *altre componenti del Polo- co 
me dice Publio Ron «ragioni in 
conlessabili- che spmgono ihissfi 
quuli ametcanli delta (X)liiKa« a 
un »o|>erazione traslormisla- «po 
co i\obile» Ma l an l ^ II reslti del 
cenlrtxlestro gioi%e per aver Irova 
to sntiu I albero dl Nalaie "ini nuo
vo leader- addintlura -uno siali 
sla- incensa Pierierdmando Casi 
ni s|>eraraoso che riuscira a pro 
dune I dgognato -miratolO" t o n 
cui metlere Fini ton le spalle al 
muro Ei lparadossoechedaque 
sla fiatle si rlvcJgi al Pdi 1 auspicio 
oppobto a non lare tome dice 
RoccoBulligtione da «sporida> ad 
Alleanza nazionale 

Preotcupaziom superflue iv iuie 
t le allrc Inlanlo perthe thiansce 
£ani »non dipende dal Pds creare 
quell ampia maggioranra t hp oc 
cone per lar nastert un nuovo go 

vemo o un Dim bis> Ma sopratlol 
to peicht il Pds ha una proposla 
che prende alto delle dilficolta 
frapposle propno dal Polo «su co 
se "leva Claudio Hurianito ben 
piu modeste- a nuna sena conver 
genza sui contenuu» 6 I ipotesi di 
garantne il semestre italiano di pre 
sidenna dell Unione europea con 
un accordo politico pet un «gover 
no autorevole con una laiga base 
pailamentaie se non di sostegno 
da rarle di molti almeno dt non 
OSIIIILS» SUI term gia indlcali da Dl 
ni Europa appunto lavotoegiu 
stizia Burlando indica anche una 
possibile combinazione "Voiando 
a maggio dopo i l semestre si 
avrebbe un govemo polilico gia in 
canca a fine giugno o at pnmi di lu 
gl«J" 

UMudatciintl 
Tocca insomma a Beriusconi 

spiegare quale mteresse ha a salla 
re la ragionevole opzione di m j ^ 
gio o se propno msiste dmiostrare 
come possa reaituire credibititS a 
quel largo confronto sulle rcgole 
vanificato soltanro I estate scorso 
Peiche terto non basta che la Lega 
sia dlsposta a un contrtmbaltone 
quando la disponibilila e accom 
pagnata da mmacce tome quelle 
di Erminio Boso «Costituenle a au 
toderminaziorte del Nord il resto 
sono tulle balle- Ma anche se 
un ampia intesa fosse recuperabi 
le ilCavalleieedispostoarecidere 
i suoi legami con Alleanza nazio-
nale' 1 antopm oro t he Fini e Dim 
sono amvati ai fern corti mentre il 
Pds lo soirolineano tanlo Zam 
quanlo Franco Bassamni non pu6 
ccrlo contedere avalh di sona ai 
giudizi sprezzanli e liquidator! con 
tro il govemo che ha lealmenle so 
slenuto All opposto Ron glura 
•Non polremo mai soslenere un 
Dim bis- FSelva sullecolonnedel 
iprofo d llolio addila al disprezzo 
la sua "volonta di fare qualsiasi ca 
pnola pur di "raw a cam pare de 
gna conseguenza dell omaggio 
the piCi vdte laltuale presidente 
del Consiglio ha rruollo a un m o 
predecessoie GlulioAndieotli" 

Guarda caso ptoprio alle -posi 
zioni che Beriusconi ha espresso 
da una anno a voce e di recenle 
anche per iscntle* si rlchiama Ga 
spam per sotltarsi all accusa del 
nioderali del f o b di sabotare la 
sun "espbiazione» «Le larghe inte-
se dice non si vedono e qutndi 
il >n vedo che cosa noi dovremmo 
boicoltare- Ma il coordinatore di 
An salla a pie pan il tempo che il 
Cavaliere si e ancota preso pare 
per provare un conlalto direlto ton 
b slesso segrelano del Pds Piuthe 
una -speranza- e una minactia 
quella che formula in vista del di 
batlilo alia Camera sulle dimissiom 
diDini -G^nuno d»a chiaramente 
cosa si deve fare e si assumera le 
sueresponsabilita- Finoallasepa 
ra?ione da quello che F«m gia pre 
figura come «uno schieramenlo di 
amme mone»' 

::ui;i^|F Referendum elettorali 
"'•*" i'^r. raccoltele firme 

' u% Pannella: amestatemi 

PmuKmB riunlom dM comlgio dai mdiWri per 
wriheara I contl dalla nunovrina diHns amio. 
DW 6 gl i al Iworo per pwfezkmafla, w non 
doves** ancora ««Mia a punto, H consiglio d«i 
mlniaM potnoba sIMaredl un glomo. £ I ultimo 
adamphnento del govemo prima delle 
dhnluMnl. 

Utttana rlunlon* del comleHe del mlntBM. GH 
augvri dinned anno, pwo.saranno mesal In 
onbradalledlmnnloiiidlLamberto DM. H 
pretidente del consleWo MMn ad annunctaila al 
Qaklnale. SoaHaro. probaUlnMnte, non la 
accatttia, ma rtmlert 1 govemo aH« Camere. 

DuWOlao dl fkM d'anno In tv det Capo dello 
Stalo. nel pteaodaHa trial dl govemo. M 
measagglo all'ltaHa conterra II aanaa dagH 
MdMul eheScalfHolntondadaiealla 
(BtoluUona deNa crial, anche se, owlanwnte, 
nan pthllagoriiloitnunentetelavhtvo rispetto 
alnoimaN pereoial istltuzlonal. 

C la data probaMIe <HH*ln Wo del dbatttlo 
partameMars Manontdottocholiwscel 
tempi non vongano acceleraM. SpaclalmMite 
neU IpMaallnculScalfaiononlntenda 
accattara le dhnlHionl (vlsto cha n govemo non 
ha mat avuto un voto contralto del Pariamenta) 

"Sono costretlo a preparare il mio arresto per mercoledt 
0 giovedi al masstmo* dice Marco Pannella II leader dei 
Riformaton sptega la nuova forma di *azione non vio-
lenta»controil blackout dell informazioneneiconfron-
ii della campagna referendana «L autorita giudiziana e 
di polizta sara costretta ad arreslarmi per e con gravissi-
me impiJtazioni» Firme oltre le 500mila sui quesiti che 
nguardano la legge elettorale in ntardo gli altn 

U m Z U M O L O B I 
a> ROMA Edopoildigiunodel leader dei Rifor 
maton dopo il digtuno-slaHetta di sessanla 
pariamenlan c i lu iaconierenzaslampadmud! 
enude Riformaton e Riformitnci Oranenean 
nunciato ventilato mlnaccialo un arresto in 
grande stile Autonta giudiziana e di polizia sa 
ranno «coslrelte>- a fare i l b r o dovere 

Data prevista della nuova forma Ispetlatola 
le) di ajione non nolenta mercoledio almas-
simo giovedi prossimo II soggelto che chiede 
di essere arreslato Maico Pannella leader dei 
Riformaton Molivazione difendeie il dintlo e le 
liberta poliliche in Italia contro bavaglio inipo-
sto all infonnazione Contro la parstmoma po 
verta stitichezzadi notizie 

In ballo i venti quesiti leierendan oroposti 
dal Movimenlo dei Club Pannella Secondo 
Pannella (.in sostegno della battal ia referenda 
na sono mtervenuli len Piero Ostellino Antonio 

Marlino AnlonloBaldassarreeCesarePreviti) s ie impedi to-e losarah 
noal nuovo anno-*ognidibaltiTo in contradditono sul progelto referen 
dario nel suo insieme sui term o sull andamento politico della campa 
gna sul fal tochesiegiunl iormai alia ractolla di oltre 8 milioni di Imiie 
aulenticate deglielellon ilali am a sostegno dei venti quesiti-

Naluralmente una cosa 6 la liberta di infomiazione (su questo piu di 
cenlo parlamentan di tulle leforze poliliche hrmarono mesila onappel-
b al capo delfo Stato per espnmete la loro solidaneta con .il dignino di 
dialogo- del leader radicale) altra cosa 1 uso (onnivoro e indiscnmma 
lo) dello stmmento referendano per quesiti che vanno dalla legge elello 
rale all econoraia alia giuslizia alle droghe loggers all abono alia tac 
cia all abolizione del sostitulo d unposra e del Pubbko registro aulomo 
bilistitu 

Argomenli lemi problemi di diverso spessore e qualita Allora se la 
stampa la televisione (Pannella attaccail tg5 i lTg3perlacampagna a 
favore di Di Pielro latrasmissione-Temporeale'diMicheleSantoio) in 
sommo lascena mediaaalica non vuole regislrare concede pocoones-
suno spazio dipendera da un boicottaggio scientillcaiuenle organ izzato 
da un volonlano -oslratismo- oppure dal numero stinente di questioni 
proposte dall ipotesi che ci sia una stanchezza da overdose dl referen 
dum da parte del pubbllto dl letlori di telespettaton' 

Nelle slesse ore in cm il leader dei Riformaton prevede il propno arre
sto a meno the la situazione che cost denuncio non muti imniediala 
menle- Rita Bemardira segrelana dei Club indica di referendum pifl lir 
mati (numero 1 enumero 14 rtguardanli quesiti elettorali) Elentairefe 
rendum a nscbio dalla tegolamentanone di droghe leggere all aborto 
al la sm ilitanzzaziorie del la Guardia d i Finanza 

•Ci aspellavamo su questi tetreni una maggiore parlecipazione della 
sinistra.-spiega Rila Tuttavia la Toscana d m tesla quanlo alia media del 
le lirtne raccolle per comuni Alle 16dilen ie firme sul pnmo referendum 
erano in totale 529 353 Superalo il quorum non la soglia di sicurezza di 
550 000 giacctie molu sono gli erron e tanta 1 incettezza nella fase di pas-
saggio tra firme aulenticaleche vanno poi certiticate dalla Cassazione 

Ricordlamo the si polra litmare da mercoledi 27 a sabalo 30 nei c i 
poluoghi di provincia e nei comuni supenon a 50 000 abilanti Cjuanlo al 
1 arresto annunciato per prolesrare contro *il black out infonnativo sui re 
ferendum» nessuna antiiipazione da pane di Pannella Ha delto che 
-questo e il dono di Nalaie e peri l nuovo Anno che saro cosiretto a fare 
moralmeme condolore ma con assoluta seremta di coscienza alCapo 
delbStalo allordmegiudiziano algiomalismoitalianO" hanpelutothe 
awena .per e con gravtssime moti\azioni- Di piu a lb stato delle cose 
non e dalo sapere D altronde avele mai sentilo di un poliziotto the av 
verte guardicheadessolarre-Slo^Sobchequiiruolisiinvertono guardi 
dice Pannella signor poliziolto signor giudice signor Presidente della 
Repnbbka che setontmualecosl mi faccio anestare 

£ «Tatarella non la pensa come Gasparri. Serve un govemo di larga intesa di un anno e mezzo* 

Delia Valle: «Non do peso agli slogan di An» 

flonrigo Pais 

aa KOMA PnHManta Defla VaKe, 
che « D M prevada? Anno nuavo go-
vanwiwavo? 
IVnso t he si si in andando in que 
stii d i iMlont II lentallvo da parte 
i l l Berlustoni c delle forze pol i l i 
che di ccrtare un govemo nuovo 
i l l larghe inteir c 0 E mi pare 
th t ' Dlnl la sua j»omessa la sua 
manlonendo Mhscgncra le di 
misslonl ()oi d imebbe apnrsi la 
i n s l 

Quale a attta la M M imonMalona 
aul prima tncoirtro fra Berlutco-
nl • ProdlT fcgevota U eammma? 

Qmsl l HMonlil sono sli uramtnle 
ulih C e statu un grosso calo dl 
u nsione rlspolto a quoni lo si sin 
vu alfrontandij la f-manvi.ma 

•Conlondono il buonsenso con il consoctalivismo» Raf-
iaele Della Valle vice-presidente della Camera classifi-
calo come «colomba> di Forza Italia replica agli uomtni 
diFim "Basta con slogan ed elichetie» Della Valle spera 
in un govemo delle larghe mlese con un orizzonte tern 
porale «di un anno, un anno e sei mesi» "Potrebbe gui-
darlo Dim - spiega - Ma si deve chiudere I espertenza 
dell esecutivo tecnito- *Voiore a maggio' Sbagliato» 

~ ~ " ~ vnTomo I U « O N B 
Dalt ia patle toiigd prtsentp che 
c euna tospKua parlt didepuia 
ti ( I K \oiTcbbero un i i i lcvi per 
.imvare a un govemo dl grande 
toahzione Bisi^ncra vedtrc st 
gl i [nlendimcnli si had tic one in 
una t o n t r t l a rtalizzazioiii. Da 
p i n t nostra i e stala la rac^olla 
dl 181) l i rmi per toagulart un 
g ruppo th t bmiulassi il progei 
lo di una loslHuenK e i i> slala 
ant he una inuialiva di senaiim in 
questo senso Naluralnienlf biso 
gna trovare dei punn ill aLiorrlo 
ptixhf> si si deve l.iri un nuovo 
gov t r r i ob i sognd ihcus i 11.. pos 
slbilila ill rcaliz/an i|i iakosa di 
l o n t m t o hi iaso tontrann i m i o 
vak' mdari 'd l let lezioi i i 

Bariusconl pnnpetta tin ortoan 
le tamporala lungo. Lt l ln i Inva-
ce ptopona dl tahare II aeme-
stre europeo a dl oercare puntl 
dl contatto aula rifoime laUtu-
tlaaaN. Sono poalihinl conclHa-
Ul? 

Mi pare piu concrua fattibile e 
p t t i omb l le la via dl Berlusconi 
Se si ha da lare un governo delle 
laijihe mtese bisogna che abbia 
un segmcnlo Temporale apprc? 
/abile per operate Dire invcte 
the si la un govemo per 5 mtsi 
non ha senso sappiamo perfetta 
menle i he stadendo I 5 mesi non 
si potrebbi andare allevolaziom 
ptrche resterebbtro aperti gh 
slossi probl tmi E t h n d t r e i lvoto 

a maggm signilicherebbe awiam 
una tampagna elellorale a niar 
zo nel pieno del semeslre euro
peo Poi ci sarebbe una nuova e 
dunssima Finanziana cheobbl i 
ga a repenre 70 SOmila miliardi e 
ihiede una larga alleanza per lar 
vi (route Tanlovale d l lo ra tena 
re un intesa dl ampio respiro the 
consenla almeno un anno un 
anno eseimesiditranquil l ltd 

Ma An contkiua a o»o no fi» 
aparri biOnu a nnM'ultlmo gka, 
SMva vl accusa dl conaociatM-
«nw. Dottl ha H dubbki che An 
balcotH BariuaconL E M? 

Qui bisogna meltersi da t t i t r do 
sui termini und volla e per a. in 
pre l lbuonsensovienesubitutt i 
chetiato come democnsli mo 
aiidreomsmo etc 'n vu per slo 
gan II lalto t h e si ceichi un j m 
pio toiisenso per tare cede cost 
non sigmfica ailatto t onsoi i,m\ i 
smu Signifua solo voler pcno i 
rere un lasso dl !eni|>o insienic 
per predisporrc leregole minim t 
li che tonsenlano di porlan il 
pdest fueri dalle sett lH Cht 
t intra ikonsociatiMsmo' 

Parcha An, aacondo M, al rtflti-
teieUiedlcapklo? 

Non lo so Puil darsi the sia una 
slralegi i non vi'gllo inlcrlenre 
sulk vKendc loro Ma mi da ILSII 

d io che ogm volta d i e uno parld 
t o n moderazione venga subilo 
lact ia lodi demotnstianismo Se 
condo certt ptrsone dovremmo 
cantel lart non ^olo il prtssalo 
ma anche Id lerminologia Que 
slo non va bene Mi da fastidio 
I aggrcssivita nel proporre le pro 
prH' idee 

le) se la aantlrobba dl estludere 
che un gavemo deile larghe In
u l a metta al margkil An? 

Se fossi in An avreitulto I interts 
si a restate insiemet [ jadn ipan 
,i questa last' los t i tu in l i t he (• 
foudamtntdk nt l la Mia del pat 
se Hanno sok> da guadagnart 
m i l l adap in le r t 

MoNa conferenia stampa dalla 
vlgllla OW ha ricordato cha con
tro dl lul. nel Polo, e'era solo Al 
leanza naitonate Fame questo 
ghntlncallorotlmori-. 

Potrebbe esstn Ma An sliagh i 
qudinlo (onlmtid ti iiisislcn per 
and ire il volo i w t W andire al 
volo in q u c l i toi id i?iom nijn 
t n d o nuglion mullu il qu td iu 
IBilnno italiano f poi sliamo 
p u l a n d o d i una pai i t solodi An 
I'cKhC Ui park ul l i t idk Id parlt 
d i l a l d i ^ l l a non e in line a i o n la 
p me di (idsparn 

HascalpnatopureFlnl 
Ha scalpitato ma dopo si C lei ma 

to Le lorze del Polo i l Ccd Bulli-
glione una parte di Forza Italia 
sono atlualmente in altesa che si 
concretize questa inlesa Che io -
sa farft An si vedra Ma non darei 
peso piu dl lanto cerlo denira 
Alleanza nozionale < i sono delle 
tospnue fttle di tappresentanza 
t he vogliono andare al volo Ma 
qiiLsto c 6 anche all lulenio no 
slro i anchenelPds Loscalpila 
re per 11 voto a (ebbraio si riper 
m o l e trasversalmcnte in tint i 
partni Vedrtmo se e di maggio-
ian?aodi minoranza anche Ian 
t i R d di lie larghe mtese dopo-
tutlo e tiasversale in tulti i n>T/i 
menh Ci sono due ipotesi di k 
ioro i hc vanno a\anti lo ho la 
sei iv izn inetht 1 ipolesi t h t pm 
si>eiidii(i i modcraii di mil l i tofor i 
polun i si slia affi rmando 

AvramounDlnHriaT 
Bisogntra vederethecosi i mien 
de fart il presidcnle della Repub 
blua Dim sa t he deve andare 
ua u i d t i 6no i ' l og l i e che si pos 
<ia lare un govemo pol i lno t o n 
Dun leadei Non e mi ta estluso 
non v ido j>arlicoldri t ontroindi 
cazioni Quel che d lassativo e 
t i n si concluda I tspencnza del 
governo i t i n i t o be si putessero 
(ongelart le volaziom per quel 
seginenlo lempoiale apprtzz,jbi 

le d i cui dicevo e imalmente oc-
cuparsi del lavoro del problemi 
economici sono sicuro che I Ita 
ha in costanza della presidenza 
dell Umone europea e con un 
esetutivo suflicientemente stabi 
le potrebbe fare on grosso balzo 
in avanti 

Parcha Berlusconi a l» convlNto 
a non mchladanl alto slogan 
-votoaubtto-T 

La ragionevolezza alia line preva 
le sempre Evidentemtnte ha ti>-
ni int ia lo a tap i r t che all inlerno 
del in stro niovimento una grosvi 
l u t a e p t r quests linea Forsean 
t h t penhe Ferratn la linea pm 
intransigent? e nlttaiizisla lia 
preso un po ledistanze 

Avst* hnbrigllato gli aptrttl ani
mal del Polo.. 

Ha no Echea tunad i ton lu iuan 
su una strada d i modi r.i/ioue 
oggi domani e dopmlom ini il 
numero si e .iccnsitiulo l l dosu 
memo dei ISOnoned ipo tocon 
lo i Berlusconi deve avir lo ap 
lirezzalo Nel frattpmpo a m h i la 
Lega sia mutando un poth ino i l 
teggidmento II discoiso di fiossi 
sulki finanziana a parte I ultima 
parte sulla rcpubbl icadi I Nord c 
stalo pi l l moderato Oia voglio 
vodcre i lPds ihc ios .1 in l tnd ' . (a 
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BILANCIO. Domani o venerdi il govemo varera le misure per far quadrare i conti del '96 

Arriva la manovrina 
Sigarette piu care 
Concordato fiscale esteso al '94 
Sara varala domani o venerdi la manovrina da 5.285 mi-
liardi necessaria per far quadrare i conli del '96. Le nuove 
enirale peseranno per 3.800 miliardi. Sigaretle, alcol e 
bo Hi sono quasi sicuramente nel mirino. II gettito maggio 
re dovrebbe perd arrivare da una anticipazione al '94 del-
le norme sul concordato fiscale gia previste per il '95. Ver-
ra forse ripescata anche la norma, bocciata da Ha Camera, 
sulladecontribuzionedelsalarioaziendale. 

••QAHBOaMDUMI 
• ROMA. Diivrebbe anivaie do-
nmni la preartnunclala slangalina 
dl line d'anno. t lopo ie peripezie 
subtle dall'ipotizzato provvedi-
niento alia Camera, nell'ultima fa-
se di dbcussfcme della Finaiiziaiia, 
labllitfl lecnico-siuridica degli 
espcrli gowmativi e rluscKa a far 
rientrare la sua articolazione nelto 
schema gia sostanzialmente prcvl-
sto. Per raccogliere i 5.285 miliardi 
necussari a lar quadrare i conti del 
'Hfi, la manovra messa a punlo si 
siiddivlde in 3.800 miliardi di nuo
ve cnirate c in 1.485 miliarcli di lagli 
allespese. 

Per quanta rlguaida le spese. il 
presidente Dinl nella sua conferen-
za slampa di line anno lia (alto sa-
pere che le decurtazloni non loc-
cljcrunno I capiioll di bilanc b con-
sklerati prioritari. ecioelagiuslizia, 
lo aree depressa, I'amblcnie, I'oc-
cupazione e II sociale I loro eltelii 
non dovrebbero dunquc farsi scn-
llre dirertamente sul lenorc di vila 
delle famlRlle. Al contrario di 
quankraccadrli, naturalinente, per 
le nuove enr/nte che per i clrtadini 
si materiajlaseranno, almeno in 
parte, in una serte di rincari dovuti 
uH'auincnlo della lassazione indi-
lelta. II governo. su pressione in 
partk-olare dei sindacali, ha esclu-
so un aumento della pressione fi
scale sii beni il cut coslo ha un im-
pnllo inflazkinislico considerevole. 
Pci nuesla rapjone sembra gia 
esclusa la posaibillta tl i un rtiocco 
del la lassazione sulla benzlna. Una 
buona parte del H.StXl miliardi ver-
ru pero anche da operation! fiscal i 
di ambilo pill generate che locca-
no pert) sob setlorl specitici di 

HMOTOM Hflvag'i 

• WiMA Dovrebbe essere oggi. 
con ogni probabilila. I'inconlro Ira 
governo e sindacali annunziato 
nel la sctlimana prima di Nalalo E, 
Inlalli. II segreliirk) generalc della 
Cgil. Sergio Cofterati, lomaap|x&i-
tamenle dalle terk> Ma superato 
felkemenle roslacolo costituilo 
daH'emcndamento di Forza I la Ha 
sulta •mauovrina» di line anno, il 
cunlionlo si concenlreia probabil-
nictilosualtrlaspelti 

Su come II govemo Intende re-
l»>rire i 5mll(i miliardi in questione 
non e'e- piu materia di coniraslo 
Scongiuraloraumento della bcnzi-
na. le nperciisskini tnllazionislichc 
t h u pili |mH»cu|Kivano I sindacati 
ilovit'libero ossrn1 rklollo ptcwio-
(•!>(• n zero E, intalU, II segretario 
H(Lnerale j i fskir i lo ddla C'isl. Ral-
l.it'k' Moresi', alfcnua d ie , rum 
avfi ido "iiiirura inltatlivfl». la niano-
\ I H di fine anno comcpiia dal go-
verno «va \n\if. In Hwtanza idenli-
in o l'ii(iinKHH1 del fiegrWarkicon
federate di-llii <'gil. Allieni Gr.indi. 
clio lutlavia niaiilienc1 un niinimn 
di iHiHUVUiNi/ione bulla partf1 chc 
nguanla I la^li >l -1W> miliardi - di
ce Cirandi - in una si l i iafkinci i ict i i 
l» ' I i liijjli alii" spesesi o raschluto i! 

coniribuentl. 
Sui detlagll si sta ancora lavoian-

do in queste ore. Dinl e rlentrato ie-
ri sera a Roma e oggi riprendera i 
contain con i minisui hnanziari, La 
sedula del consiglio dei ministiper 
il varo delinltivo dei prowedlmentl 
non d stata ancora fissala. Non do
vrebbe eomunque andaie ollre la 
gjomata di venerdi, anche se Dinl 
lla dato per probabile qudla d i do
mani. 

Ecco eomunque in sinlesi, capi-
lolo per capitolo, I'ailicolazbnE 
della manovra cosl come le con-
conll anticlpazioni degli ultimi 
gionii la preannunciano. 

S lBan t to . Scatlera un aumento 
di 200 lire per le marche esleie e di 
100 tire per quelle nazionali. II get-
tiio pievisto e di circa 680 miliardi. 

BolH, fi pievisto un aumento me
dio delle imposle dl bolk> del 10 
per cento. L'aumenlo eomunque 
sara' delerminato in modo da oile-
nere una rimodulazione dei belli in 
cifra lissa con aumenli anche su-
pcriori. II gettito previsto e di circa 
Set) miliardi. 

PasMporto. t. previsto un au
mento dl 20.000 lire della marca 
da bolta [icr il passapono. La R-
nanziarla inlatti prevede il rkndino 
delle lasse di concessione gover-
niiliva nonaboll leoonildlsegnodi 
legge cotlegato.E dopo l'aumenlo 
della marca per la patente scatlera 
cosl anche quel la per il passapor-
to. Probabile anche il ntocco per il 
permessn di caecia. per un gcltito 
previslodicirca 300 m iliaid i 

A lco l .L ipo les ied i un aumento 
dell'accisa del lOpetcemo perun 
gettito dlci ica 100 miliardi 

Concordato Atcalo. Non si irai-

ta della semplice proit^a del con
cordato di massa che si echiuso il 
15 dicembre scoiso e lelativo agli 
anni '89-'93, ma di una anticipa
zione al '94 del concordato a regi
me. In pralica si tratta di esiendere 
al "94 i parametri per I'accertamen-
to indultivo predisposti per i redditi 
del '95. Qulndi ai conlribuenli non 
aniiera nessuna proposta di con-
coidato automate) da parte del-
ramministrazione. ma chi w»ra 
adeguarsi ai parametri potra fario 
liberamente agendo la garanzia di 
non subire acceitamenli. Dalla 
norma e previsto un maggior getli-
todi 1 800 miliardi 

Condono pravMaiKWe. E an-
clw pievista ta rlapertura dei termi
ni del condono previdenziale. Una 
norma chiesta da Allenaza nazio-
nale e che polrebbe portare qual-
checentinaiodimiliaidi. 

Bmztaa verda. Allc Einarae 
avevano predisposte anche le nor
me per un aumento di 70 lire della 
benzina verde. L'ipotest per ora 
sembia accanlonala. me ^ rkliie-
sta soprattutlo dai Verdi che riten-
gono latluale benzina verde piu 
nociva della super con piombo e 
quindi ingiustificata una imposizio-
nepiubassadicirca 110 lire. II get-
lilo sarebbe di circa 700 miliardi. 
Non e escluso che alia fine possa 
rienliare la benzina e uscire una 
delle a lire voci. 

Tagil . Sul fnxile dei tagh invece 
la manovra prevede il manteni-
mento di londi negalivi per com-
plessivi 1.485 milianli d icui 3111 di 
parte corrente. In pamcolaie n-
marranno vincolate somme relati
ve alia pubblica amminislrazione, 
ai trasferinienti, alle imprese pub-
Ullche. Probabili misure lestrittive 
anche per le pensioni di invalidity. 

DooontrlbwzhHM a elu ihme. 
La manovra polrebbe anche pre-
vedere lo slanziamenlo di risorsc 
per garanlire la deconlribuzione di 
parte del salario contratlato a iivel-
io aziendale. Una norma in queslo 
senso c gia stata bocciata dalla Ca
mera sollevando le vibrate proteste 
della Conlinduslria Albsrudiosa-
rebbero anche alcune nuove misu
re antl-elusione. 
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Neirultimo triennio le dismissioni pubbliche hanno fruttato 26.000 miliardi 

Privatizzazioni, un 1996 da boom? 
* ROMA. Ollre 26.000 miliardi in be annte i l r i -
cavato dalla privalizzazione di grandi aziende, 
banche ed imprese a^sicu'alive dall'estate del 
'92, quando e andalo in pensione il sistema so-
cielario delle partecipazioni stalali, a lulto il '95, 
di cui 9.550 miliaidi negli ultimi dodici mesi e, 
diquesti ultimi, per 9.186 miliardi di diretta per-
linenza del Tesoro. Ma ta vera ondiila deve an
cora venire L'agenda per il '96 melte mlatti su-
bilo in pisla 1'ullima tranche dell'lna (i l 341.) 
pel un impoitovalulabile sopra i 3000 miliardi e 
prewde il lancio sul mcrcato dell'Enel. poi 
un'altra >fetta» di Eni (la prima, il 15%. lia reso 
6.300 miliardi) c la Stet. Inoltrc. nel panorama 
imprendiloriale rxibbllco vi sono altri nomiche 
busseranno alia porta dei privali con il nuoto 
anno in primo piano e la Dalmine, la cui ces-
sionc e all'esame degli orgenismi sociali e do
vrebbe essere queslione di giomi: poi dovreb
bero arrivare la Nuova Tlrrena, le quote residue 
in mano all'lri della Sme e della Banca di Roma 
e dovrebbe chiudersi la lomientala vendita del
la Breda Ferroviaria del raggruppamento Efim. 

Ina. Le banche d'aflarllitii e Goldman Sachs 
coordineranno la terza e ultima fase della ces-
sbne della compagnia assicurallva ancora in 
mano al Tesoro per il 34.38%. L'operazione. se-

NOSTROSERVIZIO 

condo i piani del Tesoro. dovrebbe essere rea-
lizzala a brevissimo con 1'emissione di titoli di 
staioconvertibiliinazbni Ina. II lOgennaio. in-
lanto, la compagnia si riunira in assemblea per 
il rin novo del consigltodi amministrazione. 

Enal- II govemo, una volta incassalo II via li
bera alia legge sull'Authority, ha varalo alia fine 
di novembre il piano di riassetto del sUtema 
eletlrico. Documento che si trova sul tavolo del-
I'Anlitrusi. Secondo le Itnee guida del riassetto, 
il processo di privatizzazbne si completers in 2-
3 anni, durante 1 quali il Tesoro mantefra una 
quota che gli permetlera di conservare il con-
trollo. Indicazbni su tempi e modi devono an
cora venire: Tra leipotesivieun'offerta pubbli
ca di vendita in Ire iranche con una quota ini-
ziale tra il 30 e il 50% del capilale, che equivar-
rebbe ad un importo di 9.000-15.000 miliardi di 
lire. A guidare e coordinare I'operazioiie saran-
no Mediobanca e Merrill Lynch. L'incasso sara 
di compelenza diretta del Tesoro che possiede 
illOOSdell'Enel. 

S t e t Tutlo £ pronto, manca solo il via libera 
del govemo. E'la (rase che da mesi ormai ac-
compagna il processo di vendiia del (A% circa 

del capilale in mano all'lri. fn realla prima che 
la capogruppo per le lelecomunicazbni possa 
abbandonare gli ormeggi pubblici dovra essere 
definila 1'Aulorita del settore (e visJo il braccio 
dl leno parlamenrare per sbloccare quella del 
compano energetico. e inopportuno azzardare 
previsbnij. La quota da wndere 'vale sui 
12.000 miliardi. L'operazione e atlidata al coor-
dinamenlo di Mediobanca e Barclays Zw. 

EnL II govemo si e impegnalo a non collocare 
allre quole per i nove mesi seguenli alia prima 
quota, un termine che scade il 21 agosto. Lo 
spazioe'e . sopraltutto neH'ollerta incampoin-
temazionale. e non si puo escludere dunque 
che in caso di *stacoli» per Enel o Stet si declda 
di rimetlere subito in gioco il -cane a sei zam-
pe«. 

W. In agenda vi sono anche numerose grandi 
aziende del camel Iri Autoshade, Aeroporti di 
Roma, Rnmeccanica. Dalmine. In via di cessio-
ne anche le partecipazioni di minoranza e resi
due nella Sme (il ICTcirca), nellaBanca di Ro
ma (35% nella holding che la controlla e il 
13.89% diretto). II Tesoro, inRne, ha ancora il 
6,92t dell'Imi e ha rinviato al '96 II perfezbna-
mento della vendita della Nuova Tlrrena alia 
Toto. 

Cgil, Cisl e Uil dal govemo per una risposta sui contratti degli statali 

«Mezzogiorno, capitolo aperto» 
Sostanzialmente risolto in antictpo il contenzioso sui 
conlenuli della «manovrina'>, I'incontro annunciato per 
oggi Ira govemo e sindacali dovrebbe soffermarsi su co
me sbloccare il negoziato per i! secondo biennio dei 
contratti dei dipendenti pubblici e awiare i) confronto 
su occupazione e Mezzogiomo. Ma e anche del tutlo 
plausibile che Dini cerchera di sondare gli orientamenti 
delle confederazioni sul futuro della legislatura. 

M M I O 0 I S W N A 

tondo del barlle non sono pochi. 
Vedremo se il governo riuscird a 
trovarii senza elfeltivamenle tocca-
re la spesa sociale. 

II tavolo con II govomo 
Comuuque, come si e detlo, la 

"nianiwrinai- non esaurisce i! con-
Ironlo tra sindacali e governo I pri-
mi aspeltano ancora una risposta 
su come |>oter awiare il negozialo 
iclalivo al rinnovo del secondo 
biennio del contra Hi sul pubblico 
implego. Drmal la dlscussione sui
te poslc dl bilancio disponibih per i 
contratti in Finanziaria e chiusa. £ 
le risorse non sono sufficient! per 
consentire il rispetto dell'accordo 
del 23 iuglio I sindacali di catcgo-
ria sono pronti alio sciopero gene-
rale. Le confederazioni ncll'incon-
Iro avuto con Dlni prima di Natale 
llanlio avanzato. perclo. un'altra 
Ipolcsi Esse si diconu disposlc a 
scaglionarc nel corso dellanno il 
rinnovo dei contratll dei diversi 
comiKirii del pubblico impiego, sa-
IHindo chc^ i fundi a disposizione 
non saranno sufflcienti ai rinnovo 
dl lultl. Her gli ultimi perciri il govcr-
iu> dtivrebbe impegnarsi a trovarc I 

fondi in sede di assestamenlo del 
bilancio e, intanlo, deve dare all'A-
ran (I'agenzia demandata a nego-
ziare) la direltiva di Irattare senza 
assumere la posta in Finanziaria 
come tetlo invalicabile. II goveiTKi 
si era riservata una risposla per I in-
contro di ca^l. HPerche quesla via 
sia pratjeabile - ricorda Atliero 
tjraixli - e necessaria pero una re-
vlsionc legislativa della leggc 29. 
quellachercgolacioe i rapporti di 
Javoronelpubblk'oimpiego- Que
sla revision?, secondo Grandi. puo 
avwnire o utilizzando uno dei rie-
creli in via di conversinno in uno 
dei due rami del Parlanicnlo che 
hanno atiinenza con il pubblico 
impiego. come quelle the sposla 
sul 1996 fondi del '95 nrm ulilizzali 
(e quesla sareblJC la via pill rapi-
da). oppure continuaiido la motli-
lica. aitraverso il ricorso alio slni-
mento costituito dal dixreio leHi-
slativo. di quelle parti della leRRC 
29 che si sono nvelale di d u l i i a 
ulillla od i incena applicaririne. 

1 sindacali si altendono ani'he 
chcilgovcniolissinncalendarii 'di 
inconiri sul Mezzi^iorno. "l ln pro-
blema nazionale - aEfomni Code-

rati- da aifrontarecoTne si £ fatto in 
Germania con I'Esl, utilizzando le 
ncchezze prodotle nella lase disvi-
luppo per awicinare la parte dei 
paese che si e indebolila e realiz-
zare un grande processo di riunifi-
cazbne del paese-. 

Lemerfienia Meaotfomo 
Sui modi di aflroniare il tema 

con il govemo le posizioni di Cgil. 
Cisl e Uil sono diverse tra loro. 
Mentre la Cgil insiste molto su un 
confronto a due tra sindacali e go
verno, la Cisl aitraverso Morese rl-
lancia la noccessitfl di un negozia-
lo iriaiigolare d ie comprenda an
che gli imprendilori. facendo leva 
sulla proposta di Dini di un'Allean-
za per il lavoro come una delle 
prionta di un evenluale prossimo 
governo Atlegiamentopositivoper 
il segrelario generate della Uil Pie-
Iro Larizza: "Bene - d i c e - speria-
mo che si parta dawero. Si tralla di 
contratlare le condizioni possibili 
per irasformaie le promesse in la
voro reale. Non c'd una ricella pre-
cisa. ma e chiam che un rilancio 
Ml occupazione i i basa sullo svi-
luppodi un progcllu ben definilo>. 
AlfieroGraixlitende invece a solto-
linearc. adilfereraadiquelcheso-
stieiie Morese. che non c'enecessi-
i;l per il Mezzogiomo di un nuovo 
»palto» nel quale evenlualmenle 
scamhMre saiarb con occupazio-
nc. ma di applicaie quanloera sla-
lo stabililo dagli accordi del 23 lu-
Sliottel lSai ' 

Le posizioni naluralmenle diflc-
riscono anche per quel che riguar-
da ilpossibilocrixlitoauirulieriorc 
cs|icrienzji di govemo del presi
dent!' Mini lino al com pi mento del 
semestieeiimiHxi 

Conflndustria: 
rtdurre il costo 
del denaro e 
stabllita politica 
•Sparlmn $la la votta boDaa>. Coil 
AMonlo Maurt, C O M ) | « M « pw U 
mtuof lofnai lConnndutt t ta, 
conMnenta la vokmU dU 
pfesMente del ConaJglo, Lambarto 
CHri, d resllzian un'-alleanu par II 
latum- focalzzanda I'atteiulane 
toprattuttosul probtamldal u d , 
dove al * In plena emergen!*. 
-Oeeommo paro- ricorda Mauri -
strategy pradta e InMattw 
conciete u al n o t e data una 
rtapoata che non rtmanga solo 
u l l a carta-. Qua!lo che 
CondndusMa cMade •* che al 
randano ImnwdlMamante 
operatlva I* laggl di i p « a pat n 
mazzoghirrHi a che le banoh* 
camUamaattegglamanlovano to 
pkcole a medfe Imp m a , 
danoMnmdoal piu swwMHI.. Anche 
pat y president* dalla 
ConHnduaMa Lulgl Aboto, 
mtenMato dalTg2,-MproUenia 
prindpale rknane II coatodel 
denaro-. Per riduito e necasaarlo 
contanera la spesa e par otteneia 
questo risHKatD, secondo Abate, 
aceone -un giadadl staMNta 
poRHca piu ch lan aha nel 
paasata-. E qaaato, conduda, 
nslgnlllca capirete d swannoom 
aleilonl a brave termine, e » non c l 
aarama, se si tratta dl una scelta 
per fare un pateiaceldo 
conaociathro o sa e'e la volontildl 
madanil izan lo Stato, tare atcuna 
ritonne crattttaianal ed atettoraN, 
da parte dal part l ik 

AGENDA 
DEL 

GIORNALISTA '96 
Da 2» anni leader ne l eettore. 
Quanto c'* 09 sapete m qucSldlaM, 
apauia dl slampa. partodlcl, tcuMa 
at akmaftsmoe stamps auara. OH 
IsattU alTOrdlne del Giomalistt a H 
nuovo contrano dl lavoro. 
• per i pkvnaltli 
• pet gli uHid stamps 
•peiMteleailenOe 

par dibunqua aMMa biaogno dl 

ceamiNtcARB 
790 pagkn. L. 66000 piu apejo 
postaH. Pub essere hchlaala: per 
leletooo 06/6798148 - 6791496 
69840143. via t f l i 0676797492 o 
E-mail Bgonda.9ta1wlislaSa90riSlm.il 

Centra d l Documanu i lone 
OlnmaaBttea 

Piazza<*Pletra2B. O0186Roma 

MILANO 
Via Felice Casati, 32 
TeL 02/6704810-844 

11 coffanetto 
e i l panottoiie 

' l | U N n aspettatevi due 
J V K l r e g a l i al posto di 
:• uno: II cofanetto in omaggio 
i c'e. Al panettone e agH Astl 
:8pumante sono dedlcati 
; invece I nostri tradizionali 
:- test di Natale. Questo nume-
ro vl ahrta a fare megtio la 
spesa per i giomi dl f esta. 

Giornale+cofanetto 
in edicola da giovedi a 2.000 lire 
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Per l'ex magistrate) Natale blindato a Montenero di Bisaccia 

«Di Pietro non mo]laire» 
Fax e firme per Fex pm 
«Vogliono colpire Mani pulite» 
Per Antonio Di Pietro un Natale blindato £ rimastochmso 
nella sua casa a Montenero di Bisaccia con il telefono 
staccato e il cancello sprangato Ma i suoi sostenilon nan-
no mmato la campagna perche non nnunci alia polittca 
II Tg3 inondalo dai lax che chiedono all ex magistrate idi 
non mollare» Un appello fiimato da poliUci smdaci uo-
mlni di cultura e di speltacolo contro il lentativo di -msoz 
zare I immagine» dell'uomosimbob di Mani pulite 

MTAHIMAIIMmi 
• HUM A Chissa se Anion w Di 
Pielro eliluso nella lattorla della 
sorella Concetta a Montenero di Bi 
s i j ue segue la campagna che In 
qucstl gioml di Nalaie amicl e so-
slinlton hanno cosiruito pel ehie-
daiflli dl nun bullare la spugna e di 
nun rectdere dalla sua mteiiiione 
dl fiitrare in polittca Telefono 
stattato ocancello chluso II magi 
sli \v> simuolo di Mani pulite ha 
irnstniso il Natale senza vedere 
nebsuno ed evilando persino dl 
ptisscwggiaio nelle sliadine del 
sun pneve M J la compngna che il 
sno amii o e portavoce Ello Vellrl 
tivuvn ihiesto il giomo dopo la n-
i liiesta di nmlo a giudizlo della 
pnmud dl Brescia e che II "Tnovi 
mdiKi (he c S ' ha prontamente 
otgj iuizalo £ andala avantl nelle 
lonw the oramal si tonostono i 
lax la ractolta dclle firme le tele 
io iu l t ilglornali le letlerealquar 
tier generak. del movimcntii a Ml 
IrlTLU 

MTg3:nonmollara 
T avvenuto tosi d ie a piazza S 

ftibil i un signore smiiosuuto ha 
messo un banclietio e In poctie 
ore ha ractollo piu dl mille lirme in 
difevi dell ex magistrate E iheco-
n n lui aim stonosciun in Lombar 
did mu anche In alne regiom ab 
In inn prtao la slessa imziaiiva 
(Jit.iull' Nun b sa neppure Elk) 
Vi l tr l HtonsiglKreeamicoperso-
nak- ill hi Pietro d ie tultavla nun 
iidstonilo la sua soddislazlone *La 
gentf ha ns|>o»lo - afferma - in 
uugHaia III i|uosll gtoml gli chiedo
no ill non abbandonare lu politics 
di mm moltarc- In migliaia - assi 
tu ia-NnstengonoarKoraleKnia 
Histrato t nun hanno perduio fidu-
t la nell numo stmbolo dl Mani pu 
UK 

I lii allra |mwa' Viene dal Tg3 la 

cm redaziune iwi giomi scora ha 
aperlo un tax per tulti colore che 
vogliono esprimere la loro opinio-
ne sul Tomno nazionale Da mer 
coledl 20 dicembre il [an non ha 
cessalo neppure per un mmuto di 
trasroeltere messaggi e opinioni 
La domanda pusta dal lelegiomate 
era mollo semplice Di Pielio deve 
continuare a fai pohlica malgrado 
le richiesle di rmvio a giudizio'' II95 
per cenlo del (ax ha dalo nsposta 
aflermativa lex magistrato deve 
continuare Sono messaggi brevi e 
lunghi l irmahdasingobedagrup 
pi anche di eenlo o duecenlo per 
sone Incitaiione al coraggio "For 
zadl Pietro Craxi e Bcriusconi non 
devono vincere- Brevisenttidisoh 
danela «Caro Di Relro prtgo per 
let Semplci affermazioni «5ono 
lavorevole al suo ingreMO in politi 
da» E anLOra «Conlmui col suo 
tonsueto coraggK> "Quesli mes-
baggi - spiega II vicediretlore Mas
simo Loche - conferraano quello 
che gia sapevamo On h lia mviin 
non puo essere delmito n^ di dt^ 
stra l i t dl sinislra Di Pietro ^ visto 
dalla gran pant degh itdliatn (cm 
plkemcnlc come I uomo che ha 
[alto ijtusUzia the ha colpilo I p o 
tenti Sono comunque mcssuggi 
decisl passional! che non lascia 
no spdzi a dubbi 116 a saiaiiiisrni« 
E chi I ex magistrato non lo vuole 
trasmehe la stessa passionahla 
•Antonio di Pielro no Come magi 
slralo e come politico" manda a 
dire semplicemenle e perentona 
menle il fax di un lajpositorc 

•Vogliono tporcarlo-
Acianto ai lax alia ractulta del 

le llrme un appello udtciate iirnia 
10 Ira gli altn da Olmero Betia 
Giorgio Bocca Agncse Borsellmo 
Massimo Caccian Valennno Ta 
Mellaril tiiovanni Conso Paolo 

Flores DArcais Carta Fracci Mo-
gol "LenchiesledinnvK>agiudi7io 
per Antonio Di Pielro non cancel 
lano Mani pulite la piu grande m 
chiesld sulla curruzione pohlica 
faltrt al mondo e 1 nsullati che essa 
I M inlrodotlo nello Stalo e nella co-
scien?a del titladini Hi impedi 
scorio - aHerma il teslo - ad Anto 
rao Di Pietro di dare il suo contnbu 
to all lulia onesla che vuole cam 
biaie daweio" Secondo 1 fimiatan 
"Di Pietro sta pagando il prezzo di 
avef wrvito lo Stato t o n disiuleres 
se e dedizione senza guaniare in 
Idccia a nessuno mmc altnpnma 
dl lui che hanmi pagalo con la vi 
la" Nel lappdfosifaunari i i l is ide 
gli ultimi aWLdimenn g udizian nei 
quali il magistrate <amlx>lo dl Mani 
pu lire C stato coinvolto -I nemici 
della legalila si spiega hanno 
te r t ]io (on omu niez^o di blocta 
re Mam pulite e poi quando si e 
prospeiiala la possibility dl un mi 
pegno civile e politico di Antonio 
Dl Pielro hanno lawralo per msoz 
zame I immafime e delegittimame 
I o|>eia N01 clnediamo che la giu 
snzia laccia il suo coiso in piena 
autonomia e serenna» In atiesa 
iheig iudi t is ipronuncino ' inque-
slo momento per lui doluroso e 
tembile» 1 sosleniton di Di Pielro gli 
marnfeslano"Solidaneta echiedo-
110 "aicittadlni pel bene (Il far sen 
tire la loro voce peiUie le lorze del 
la conuttela e delki sfascio delle 
istituzioiii vengano lenute ai margi 
ill c nel pa-se prevalgano toloro 
(.he vogliono smceramenle nnno 
varlo e sei\irlo-

Due pagine a pagamento su «Repubblica» 

II Berlusconi di Sant'Ilario 
Un partito a suon di pubblicita 
I. uomo che <mon sa tutto, ma quasi tutto ha colpito an 
(.oru e, a pagamento ha fatto pubblicare su Repubbhca 
ben due pagine in quadncromia con il suo progetto po 
lilico-azlendale Rodolfo Marusi Guareschi, imprendito 
re di Saul lldno d'Enza miliardano per eredita non n 
nunc id al suo progetto di °Rmnovaniento» nel senso di 
partito politico E, intanto, propone doditi progetti per 
ottenere di tutto dai posti di lavoro alle tv tematiche 

M A K K L L * C U U M I > i . U 

• kiiNM Promcllovd un mondo 
mi j ik in IxnorBanizzdtoelunzio 
Hale [ l i iwr/ ioi ie su due pagine 
,n i " |>k i i dl Re/KiUihn che in 
(| i i idmroi l l in 0 slata proposta (in 
( imbio di un 1*1 po di 1111 Ibni vi 
•.It k tariflc pniililicilarie) sul QUO 
iiilliinn di Saltan uumero ilel 2\ 
dii 1 mhiL lu fondn tin Investimen 
in 1 ilklc vtslo the il glooidle di 
i|iit I wiorno vale per ire Peidltro 
111 mi In imovo dato etie Imier 
/ lunula i hi. non bada a spose t 
, l » (« . | i n iK - l i s l r u i nem i per un 
iilihKlNvtiiriniunoH aveva gia col 
/««• il tniNC Niorso sul medeslmo 
iinotiiliann 

A i i i o i i l dn i (he -il liencsseit 
nun iidNie dalla sinislra dalla de 
NII 11 i l i k i n t n i ma dal coiilinun 
nfiiiiK imenlo dclle klec 0 dellt 
1 |i-,r« i1- i n i n r i i i l l i i volla lui Ho-
iltilfo Mariwi d i ian « h l (In ^ n l l b 
nn d 111/a una via di miuo Ira II 
I I H I I I I I K ill pniHiKia 1 l lmprcn 

ditore modellu Berlustoni (am In 
se lui t i none a precisare di esserc 
meglio del Cavallcre) Ividcnli 
menle I uomo di Sam llarir ch( 
non ha esit.izioni nellallcriiarc di 
«non sapcro lutto ma ()uasi tultn 
contniuaa non badare a s|)cst pur 
di pmpagandare 1! suo < redo poll 
tico azieudale sorretlo da nn 1011 
gruonnmenjdimil iardi (hccost i 
tuistono 1 origme ma anctir il fun 
delle a/iom studialc nella betldMl 
la del 711) dovi il nciNlro IRISII c 
|>ensa vislo (he 11 idee IKJI I I I IK 
vaiimi di pan passodin un 1 sirn 
di soLletfl UBastrate l ima iiLlldl 
Tracome mamnske ( Ni i r tu ibi lu i 
( i la Ouardia di h n nwu l i a d n i s o 
che era II ( INO ( I I dndan n d in 
u i i iKihuiUi scateiuuido i|n (on 
lenzlosn trlbulano jmora iimultn 

Ma qutsla |>,irle p i r n is i dm 
vennli ridla laixi ndii (( ili< |«>-
Irdi ln iimx-i. i n n t d u n l n h i i v i 
divnlla p i r 1 ompn m i n i k a / i im 

di ijuesto quaranlacinqucnne di 
[irovmcia bacialo in lionte dalla 
forttiiid di uneredita soiJan7iosa) 
non sembia mteiesbare piu dl Ian 
to il Niiridetto Manisi Guaiesch Lai 
lavorj lerche il auo niovjmento 
politico "RinnnvamLnld- nesca fi 
nalinente a divelitare il MmJMilo di 
quel -SS per cento di italiam svin 
colaii dm partu» anthe sc per ora 
l a l r a d a d lungavtsloche alle nlti 
me oleziom (• nuscilo a pruenlan. 
la lista solo a Udme e t o n nsullati 
t l i t- uon hanno stonvollo sli equi 
hbn politic in Italia Ma il mil arda 
no della bassa non d t i i IOHI( In 11 
tisa dtgli allon ddla po l i i i t j i e t i d 
qut l l ic l iLpotrcblxr iKkmdTglidd 
lasl di un nuint.ro niprttisat 1 dl 
aocieta d ie pratu imcnle copronu 
I un wiw mondo sivadaipio^clt i 
pan i in rMpt r i t o i i u i i i i I i .nisi|xr 
illenldtiiCdll d.1 unasened rctite 
li-visive leinalidie na Naitllite ill T 
|x>ssiljilild di aiert mionna^iuni 111 
lciri|xi rtalc a mezzo Sit liar [ i k 
n o n ^ il salellilt dl 11171 lino •*! pro 
llPltu Maguro h tu i nalizzaiuii i t 
|)otrtbbi purl i n d l l i t red / iom di 
dl I mil oni e rOdm h posh di I ivn 
ro 1 am l i t lui I (. t |H)i I idi I |K r 
viiLarcsLinudoil 
wlema della cuiitnirci/iniK 1 ) 
Su luHoirOi lpRgialospir l ln i l i l ii 
riNiiia la sotield lead! 1 (on un gi 
rn U K I tui di Zrrti miliardi Pc i du 
vi IcNvt Niipenie di piu il ManiNi 
(ilia v t h i ha niCNNoa disiKihi/io H 
i i i t l n unnui i ienni nk 

AMonlo IN Metro. 
Adottrt 

taTMMltaMtolhnw 
Hfaniuata 

lnp lMiaSMBiMa 
aMHana 

p t r w a r i m m 
s o u i i r M * 
• OiHetre 

FecraroiAnse 
Frass ndiiAgl 

Palssan: sabotaggio, hanno toHo 
dne mesl all'agonda parlamentare 
M a u n M u a n , ito(«tMov«rt> • rioaprathtonta dslla 
CommlMtone p * r t a n w n l « dl lAfikna, ha h tmbuto in un i 
• i c h l a n i h H H H i i l t lma edbKHwdtltoagwHSH 
parMMialmta, d*Ra Gomara al dapMatl, eh * qu*M anno-ha 
ratonoto H parlaimirtaro- mancadi akune aachie 
•L'amnlnMrailona dalla Cant ta M foraa travato II lartama 
par tratdRara hi k n | o ta leglalatura, coa la canaaMailona dl 
« H * mad dal catondarlo dat prkno laniastra dal 1996. Opri 
anno ta Canwra otlra al dapalatl daHa atandha 
pWMMlEzatt- cmtatlona In paHa, aomo del parlanantare 
atampbjrlato hi coparUna, datarlo dMao In daa aamaatrt. 
EWwn*, naD'adblono dl quett'anno I »g»n«na non riporta la 
padna ralaltw al partodt dal I B gaanalo al 14 taabraki a 
dairUaBri taaR-Smaulo S6glomitott«dBll'aeandlnaa 
• know dall'agonda pot tka-

Sulla violema sostuale 
An Centura la MutsoHni 
II eoardkiatora nailonala data ConwRa aOco-ralWoM dl 
An, Baatano Rabaachlnl, ha kMato al pmManta daha 
Camara.lranaP>>atft«atatagranMnBnalBuala u l t iC rU 
•ana ghnta a aavara lagga-aaHa ttohmia aeaaaala, ma con 
cu* hrtende anche •tnmara- Alauandra MuaaoRal, ralatMa 
dalla l o t t o aBa Camera • ravonwola ad un'appmvailona 
aanza rnodHkha dal taato varato dal Sanato. 4 a conaatta 
feilanda dtcMarara • propno totalo ooEtotno a quanU al 
Oattano par (KM ( luMa • tevor* l a t e * oho condannl lo 
atuproeomo unodalctanlrnpKiodlo)!- Qwntoal la 
quasthMW dan abbaatamanta daH' o t t da 14 a 12 anM par la 
nonrHnAHltadolra*i>orUto«*uaHir«lrrih^,lacoii»uHa 
•aaprima la pie rtaokita contranatt a tala propoMa. 
auocbrnhnl In roodo InaqurvociMa a aininto hi propnl to 
dlcldaiatoMMriamntarioattoHclolvaitport loV 

Lecolonnesonore 
dei film pid famosi 
in6Cd 
inedicola 
ogni15giorni 

Dal 28 novembre 
ilprimoCd 

Hollywood 
••1V^x,̂  ^ H H Musicheda' 

I'Unita iniziative editorial! 
incollaborazionecon 
PotyGram Italia srl 

Per informazioni 
tel 06 69996490/491 
(ore9 13. 14 17) 

La mia Africa 
E.T. L'Extraterrestre 

Moment) di gloria 
King Kong 

Via col vento 
Lawrence d'Arabia 

I predatori dell'arca perduta 
Batta coi lupi 

I magnifici sette 
Ombre rosse 

Scandalo al sole 
Colazione da Tiffany 

West Side Story 
II mago di Oz 
Jurassic Park 

L'amore e una cosa meravigliosa 
Guerre stellar! 

La Pantera rosa 
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Bassolino: «Ho aiutato Napoli 
a trovare fiducia in se stessa» 
Sondaggi da capogiro bagnt di folia, presttgio all este 
ro C e una ncetta Bassolino7 «Napoli ha ntrovalo fidu-
cia in se stessa e nscopre la sua vera identtta* Scelta-
base puntaresulpatnmonioartisticoeculturale Nuo-
vo rapporto con Roma "Pattiamo dalle nostre forze e 
collaboriamo col govetno, chiunque ci sia» Una classe 
dingente sta nascendo nella Repubbhca delle altd •Si, 
questi due anni mi hanno cambiato E lo nvendico» 

OAL NOSrrtO INVHTO 

M U C O I M P I N O 
• NAPOLI -Schtacci slgnorsmda 
co Schlacd si pulsantino. Lul pi-
gte aorridendo il tetetomando c 
via via lasci dl luce centrano i! ce 
tebre pml ik i del Maschio Angioi 
no Uno del slmbolt dl Napoli e ota 
lUumlnato come un anno e mezso 
fa, quando la citta torse piQ bistral 
lata del mondo stupl gli statisii 
ospllt per il verace del GT La pc 
cola cerlmoma athra una folia di 
tuiistl e curtosi Antonio Bassolino 
cancella coal una voce nunon. dal 
libra delle promesse e la scrive sul 
ilbfo del risultali Nnturalmente 
non gll basta sempre p i tmen! un 
bottone per stiappare applausi E 
stavolta con il Comune il memo 
va all Enel e el Bancodi Napoli che 
c l hanno messo tecnoioBie e fondi 
Mallslndaco ttotteKjItandodonlro 
la lotlezza da un assaggio del suo 
metododl lavora Lagentelawicl 
na p e una sttetta dt mano u n i o n 
stglio un comphmenlo Ifunziona 
ri 1 accompagnano lungo i cammi 
rwmentl esterni hnalmewe acces-
l ib f l te nelle cappelle restaurate Si 
congratula e chiede «llcartelloal-
I Ingresso I avele appeso per larto 
Mpere?- Gll moslrano in lerra die-
tto una parete di velio gll anti ihi 
poftall servono 400 mtlioni per rl 
mellerll In sesio Si rtvolge al ban-
chtere "Ci posstamo contare' Sa 
rebbe una bel regalo alia ciua» r ai 
dlrlgenti dell Enel suggenste -Pre 
parale un progetlo per il chioslro 
del monasleio di Santa Chiara E 
noil dlmenticate il quanlere di cui 
vi ho parlato II slanno quasi al 
bulo> 

II fenomeno Bassolino Svetta 
net sondaggi conquista i napolein 
ni riceve II tribulo della grande 
Stampa intemazioriale Ha preso 
una citta in ginocchio c le ha fatio 
nalzare la lesla 

BMMHno, h> H die* da phi pwu. 
ha fatto II mkacalo. OraH mlra-
M h i U N f l M t M t o i k m r a Fone 
•perfmopttdlMclto. 

Esaito 
Com* HMdiel. con quail leva? 

Mlraiolo Cosl la thiamano |o 
credo che il nsvegllo della cilia ;ia 
un lenomeno ahtrastfltiza prafon 
do e abbla avuto diverse fail Not 
gtomlsuceessivlal(j7 giugno 44 
erano In molti a soslenere or i tui 
to loniern come prima 

O N , •MNMOMIO, degndo. 
Gla come se la partntesi poi i i va 
stdavesseinevilabilmentechiudi 
re E Invece no II p r o t e s t dl nn 
novamenloCandaloavauli none 
duraln solo cento giomi Anzi ha 
toccalo k) splrlio pubbllco Direi 
che a Napoli si rcsplra nell aiia 
Naturalmenle I iirossimt dut an™ 
»aranno se powiblle iincora put 
dlll lcll l 

S d Braoocupirtof 
SI Ptoprlo peithe il livello (il t. on 
senso raggiunto dall ainmlnutra 
l lone 6 molio alto paiadoisa] 
mente manlenerlo sera piCi at 
duo Dovromo wpor p roced in 

bene lungo la strada mlrapresa 
La cilia ha ntrovalo fiduaa in s? 
slefsa Queslo senlimento che 
tocca trasversaltnenle van strati 
social I e la vera molla del suo ri 
svegllo II Comune ha falto un in 
vestiniento verso la qenle e la gen 
te 1 ha rfcambiato Diciamo la veil 
IS noi abblamocreduloin Napoli 
quando in Napoli non credeva piti 
nessuno neppure trinli suoi abt 
tanll Pensovamo che malgrado 
lutlo c erano le ntorse e lc uilolli 
genzc per potei inveriire i lcamnu 
no Ci iiianio nvolti non solo a 
quantlavevanocombnfuto ilvec 
chio slslcma ma anche a lotze 
rhe in qualclie modo ne erauo 
statt muc in late un po compar 
l e c i p i e u n p o utl inie purchefos 
sero disponiblli a seguire nuove 
strade Ricordo the il siolema di 
polere impemiato su Dt t Psi qui 
ancora Ire anni la aveva il 1)5 per 
cenlodeivot i Soprattutlo dal l i 
nizio c i siamo preoccupali di Ian 
ciare segnali chlan e tangibili Ab 
biamo aperlo alcuni grandi par 
chi crano pronli da anni ma ri 
manevano chiua e ibbjudonat i 
per tht le prccedenli giunte non 
iapevano come ge^tir'i c perch* -,i 
pensava Mt ibberu ladul i subilu 
in mano ai vandali lo ho pnso 
gruppi d l diprndcnti comunali d j 
v.m utfici dov erano in sovrannu 
mem e ho create una Itsk-tfiKP 

commciare dai musci e dalle chie 
se'Sl 

Tu non nal sdikxatt II Comune 
M R B lotto •tradUoMlt' contra 
to dlooccNpaikMM. Hon M I SCO-
I O C M to (ascto Wcoloie nol oor 
teLMpsnttUT 

No Ho scello la slrada opposta 
dalcavalcareognitigie Eloriven 
dico Non e aliatlo veto c h t ogni 
lotlustagiusta 

DOMVI conag|«i« tlmmigjne dl 
un Btuof lm operdrta? 

Non nil ]iaie Ma il punlo e un al 
tro lo pensothe ogmcina abbia 
una sua ragione prolonda di vita 
El l prime, impegno dtchi ammmi 
stra d eticare dl valonzzarla Na 
poll non * Tonno Non ha la Fial 
non ce I avra msi lo non ci ho 
pianto sopra Peiche ho due con 
vinzioni Primo e deletena I idea 
di Irfr assomiqliare Napoli a quests 
a quell allra cilta Secondo e hni 
ta dawero I epoca dell intorvento 
slraordinano della Cassa del Mez 
zogiomo della spesa pubbhea 
della dipendenza da Roma U 
scelia basilaie e slala partire da 
noi E qual e la nostra risorsa pin 
imponanlC Uno slraordinano pa 
tnmoiuo stoneo attistico cullura 
le archeologico ambientale uni 
coa l mondo Questoe lorod iNa 
poll Abbandonato da decenni vi 
hpeso sconosciulo a molh suoi 

sottocasa hanno un rappono po 
silivo con i tunsli linaltnente nap 
patsi in citta II luturo di Napoli si 
gioca sull elevainento di queslo 
spinlocmco. 

Ma e'e mono trafflco? C * phi 
pulda? 

La citta e piCi pulita senza con 
fronto nspetlo a prima Masoprai 
tutto mlsei i lodid i r io t ia leg ian 
di citta e certamenle Napoli la piu 
viva culturalmente AtUra Ormai 

ho sulle spalte una lunga vita poll 
lica nel partilo Qual era in fondo 
i lmiomeccanismomentaleecul 
turale' Partire dal mondo poi 
scendere allEuropa al quadro 
nazionale e cosi via Adesso e 
esattamente 1 inveiso muovo dal 
la realta nella quale slo e agisco 
che cerco di govemare e modifi 
care 

l a «Mttra napoletana con' * 
riutdtaartwUevanl? 

II punlo dolente era I allentamen 
to dei rapporti con sirati decisivi 
della citIS II pentapaitito aveva 
unapervastvilamoltoeslesa nella 
macchlna del potere corae nelle 
relazioni soclali Solo ire anni fa 
Napoli era ndotla alio stremo La 
nostra chtave di volta fu impegna 
re pfenamente la sinistra senza 
nascondersi i guai al suo intemo 
nella batlagha per rialiennare la 
legality sconvolla da Tangentopo-
li E fu npresentare in campo una 
sinistra che si laceva carico degli 

•L'eserazio quolidiano 
del governo mi ho cambialo 

Epoiche ora abbiamo raggtunlo 
un alto hvello ammmistratwo, 
manlenerlo sara pm difficile-

'La scelia basilare $ slata 
partire da not L oro di Napoli, 
ta nostra risorsa piu importante 
e uno slraordinano patrimomo 
culturale, artistico ambientale' 

con lustodi nelturnim giardinie 
n Costo iero per il Comune II pa 
gavamo gia E ho cercalo il rap 
porlo direlto con icitladini il par 
coeaf l idalo a vol e voi dovetc di 
mostrare che sapcle tnrarlo p 
lonservnrlo Ion pass.il! due anni 
ede l i pulilo 

Sclslcuraf 
Sictiin I'ulitu COKK unu speci hio 
l d ino io le ( rendcreprolaH<'ni i'tH 
napoletuni Quale mla tldlidiia 
rtvn N K . soppoilain |iei in nit si 
comt alia vigil la di 11.7 I ipirl irfa 
cifii l i mporanca nil u nt(Manlnri7 

AidnaKi i napoli luni « n » . i b i l u i 
li t crto Ma eia un i d t l le priiiie 
vulli t he li ventivano Iinaliz7ali a 
un risulMlo posllivo pi r N i|*>li II 
ira'v'.aggio t h t i i r t a i n m o di Ira 
siutt ferefu sc voghdino |M>ssia 
mo tare come e megllo di lanli al 
tri F scatlrt nn seiitlmento di orgu 
g l i o r r i i dcn t l i ad i l l ac i tH l-onda 
mt nlale c slala que Ha i hr takan 
npulauo una singiilare « e l l i 
mcnlre in la r i lmgo un i Icluc 
wclta vibri7zat{ il patrimonii! 
mlmralt t o i m puimiial t risoi\a 
di Napoli Alitora oj^l I I " « " lo 
d i r t itn qUBltlit. npposi lon ( i j u 
lutti i gunithoal i tHamo dovi ia t i 

abitan" Finoal punlo che da Na 
poll i i scappava Nessuno prate 
stava piil se piazza del Plebistiio 
era un partlieggio immondo ed 
era sveiitfala da canlien falsi O sn 
il con le del Maschio Angiomo era 
invaso dalle auto Ecco man ma 
no d i e abbiamo nstopeito quel 
palnmomo Cscatlalounforteele 
mentod idenl i l i F una citta senza 
idenllia - IO aggiungo come un 
Paese serua ulentita - lion va da 
nossuna parte 

Napoli i Hifla ciMta dell'onda, 
la sua Immagbw motto rnlgHom-
ta. Ma la condtdOM d vKa urba-
na quanto * camblata? 

La t i l ia sla cauibiando t assitmi 
slanno lambiando i naixi l t lani 
Outsio sara detisrvo per I prossi 
midueai im l inionsarpir iust i toe 
non nuscirei a Idr nulla se non tm 
se eineiso un mutamtnto di men 
lalila d i l ln genie una parlecipa 
7ione nuova 

Peiflno un nuow unu> cMco? 
I kamh iamtn loc in torso i l l am 
mmoc d in ora lungu Masesiaum 
riu^tiii a fare t^inte i on e pcrthc 
si il in " lo t " I napoli lam i he nggi s,, 
f i rmano i l scnialoru rusnu m n l n 
bulstono a protiggert il giurdino 

non c e un poslo in albcigo E i 
napolelam slessi mvadono il cen 
tto slorico non solo il sabalo o la 
domenira 

H rapporto con Roma c't«na<r1. 
vokizhina cuttwat** chaNapoH 
ha conMbufbi a ranclara v*no II 
poMftcontialef 

Pensodisj Noi non abbiamo uni 
camente puntato sulle nostre ri 
sorse da nmettere in molo Essen 
ziale in un Italia che stacambian 
do £ stata la scelia politica di ave 
re un rapporto di tmrettezza e 
coltaborazionc isliluzionale con 
Roma chiunque ci fosse nel gover 
no nazionale 

Una novtta riipMto aHa cuttuia 
della glunto dUWitm? 

Credo di si Ma si spiega con una 
consapevolezza precisa noi sia 
mo un pezzo dello Stato micasia 
mo un allra cosa Quesla non e. 
pill la vecchia Italia cenlralislica 
dove si poleva iminagmare una 
specie d i con I ropotere locale No 
con la nuova legge elettorale dei 
s indat iecon I awrodi un prates 
so di nforma che deve andare 
avanli corangiosamenti not Co 
muni siamo il pnmo vollo dello 
Slalo F siamo govemoilel Paese 
In Italia nonce solo il governo ve 
roe p iopnothe sta a Palazzo Chi 
gi C c anthe il governo delle au 
lonom i t e de I le gra ndi c II la 

Quettl due ami d'osperienm da 
tlndaco dl Napoli quanto hanm 
Inchn nulla Oia cultu a poHUca 
« come I'hanno carnbtota? 

Molto credo Inleraliaoioci lo 
^enlo anche t in t ie lemt nil d t o n 
linuita Peresempio nuhaaiulalo 
la sensibililJ per i juelb che un t 
volia no iav rcmmoth i ima lo i l la 
voro di ma is i Pcro non i e dub 
bio I esen tzto quotidiano del go 
venio ti taui l i ia Lo dico stlnella 
m t n l t non solo m l |nr m t non 
loslituiste un prnbltra.i mo lo ri 
vendno (. e ilia ntlA i h e si tia 
slorma n suuo i na^Kiktain t h i 
mulauo abitudii" < e ki sicsso 
sindaeo the lambia Ogni gioino 
iinparo il mtstieri i w.do che 
scailano denlro di me nuovi slru 
menti i«'r t a p m t i t i l t rvtnin In 

inleiessi generali della citta cer 
cando di dare nsposle concrete ai 
problemiediscegliere Noiabbia 
mo tollo la rendita vtlahzia una 
speciedi seconds pensione atre 
mila ex dipendenh comunali Non 
ci obbligava nessuno a farlo E 
quelle nsorse rlspaimate le ab 
biamo mvestile in potitiche social) 
per soddisfare dirrth ven e nuovi 

NapoH t una done capital dl 
Tangentopoll. L'lntiecolotia p o 
RUca. affart • cainena creb un 
•htatna dl potar* ma anche <• 
coaaanao Com* mutatoH lap-
portocanKComuna? 

10 in genere parlo molto poco del 
la Napoli del passato Anche per 
ragrom dl stile Penso sera pre che 
quando uno si Candida a govema 
re ha il doverc dl sapeie quello 
che lattende E leredita del pas 
salo non puo essere un alibi Mai 
11 governo si londa sul principio 
della responsabiliia Poi non vo 
glio alimentare la vecchia malatlia 
del viihmismo napoletano e men-
dionale Anzi la voglio contrasta 
re pet aflermare ogni giomo che 
cambiare £ possibile mrfgan po
co alia voha passosupasso sen 
zadtmagogia 1 napolelam sanno 
che lo ho combatluto certi perso 
naggi quando si era in pochi a iar 
lo Adesso e facile per alcuni par 
lare tonlro gli anlichi polenti Ma 
IO ora l io il dovere dt nuanlart 
avanti non lndietra Edial lronta 
re questioni mollo delicate e dilfi 
Clll 

Pereaemplof 
Quasi tulle le grandi o p m falle a 
Nipol i atavdliiJdegli aiinni 8(l< 
10 sono finite son inthiesla Non 

cen eunadownonsanociTcola 
lelangenli Oggicome regolamn^ 
Deioavt te ilcoraggio di la re seel 
te e govomaru (.1 sono a k u n i 
op t re thc oltrcaessertadutenel 
t ircuilo della torruzione erano 
anthe inulili o disaslrose pet la 
i i l t a ' Bene st ahbandonmo pun 
( t nesonomolle invece cht po 
trebliero strvire In lal caso ilovrei 
as|x;ttare < he si tont ludano i pro 
tess i ' Dovrci star fermo Ma allura 
Na|«ili due m m fa non avrebbe 

avulo bisogno di un smdaco bensi 
di un cuiatore fallimentaie E io 
devo vogliocercarediessenlsm 
daco della sua nnasctta civile 
Facciamo i l caso della societa pn 
vata che doveva cosliuire undici 
grandi parcheggl Mazzelte inda 
gim il Comune parte civile Noi 
abbiamo chiamato I azienda e ab
biamo nconlrattalo lutto anziche 
undici solo Ire parcheggi e revisio-
nedeiprezzi (! passato lo si vedra 
in inbunale Esii l labasediregole 
limpide per il futura indichiamo 
una sttada a forze imprendilonali 
che vogliono enhare in un nuovo 
meccamsmo di irasparenza e di 
mercalo 

Qaeata rtnaactta dl Hapol pui 
M N N un modeNo, * eapoftabHa 
nel compteaao del Sud? 

Sono conlrano ai modelli da 
esporlare o da importare Semmai 
penso che dobbiamo valortzzate 
/aftjiubWicodelteciMil Ogniciua 
ha una sua anima piu prolonda 
La mia giunfa ha toccalo una cor 
da che c era a Napoli e che anda 
va ben al di la di noi quesla era e 
Testa la citta piu difficile ma nel 
male e nel bene e anche seposso 
dtr cosl la citta piu citla Ctoe 
quella che polenzialmente ha in 
se piU lorte il senso della propria 
identita Oggi nel Mezzogiorno -
come net Centro e nel Nord e in 
corso un espenenza di grande in-
teresse puttroppo poco tono-
sciula e valoiizzala si sta forman 
do una nuova classe dingente [I 
ptocesso colnvolge cenln urbani 
grandi medi piccoh E altenzio-
ne la formazione di una nuova 
classe dingente di governo e 
d opposiztone e il tema cruciale 
per I Italia del prossimi anni Se 
posso pailar con schiettezza per 
decenrt i Italia una classe dingen 
le I ha avula ha dato frultl e gua 
sli Edef in i lacom e dnita Ma era 
comunque una classe dingente 
Sul piano nazionale non e ancora 
stata sostituita II problems nguar 
da sia la sinistra sia la desria 

ComartMhrario? 
Bisogna avere pifl hducta nelle 
forze e nelle nsorse esislenti Biso 
gna dare hducta Qui si locca un 
relaggio nella cultura della sim 
sha i t t rederechepiulocosevan 
no male piu tu fai una rappiesen 
tazione negative della realta piu 
pensi o t l l l ud i che IrasrOrmi me-
glio e che la genie ti venga dietro 
Alcontrano In Italia vedotamedi 
seguaglianze insopportabili e gra 
vi ingiustirie Ma vedo pure mo In 
fatlibuom Vedo genie che produ 
cc lavora studia silenziusamente 
mantiene in piedi queslo Paese e 
locambia Senzadimenltcaicidei 
guai bisogna saper espnmete dl 
piu quest Italia posilrva stanca 
dclletoiitrapposizioni che mole 
guardarc al luturo caslruire usci 
re da una lunga slagione d incer 
lezza I*eni6 noi dobbiamo spin 
gere per avere un quadro anche 
mini mo - dt vabn condivist dalla 
sinisltu e dalla destra e un quadro 
di regole - magan pot l i t - in t u i 
11 uconosciamo lutti in quanto ita 
ham t che tcngono assieme il Pae
se Se saratosl potremo dtvtderci 
in modo piu limpido t tomre lo 
politica mente e ptogrammatica 
mente *̂ e mollo si giota piuttosto 
sulla rcciproca d t l i giltimazionc 
se ogni giomo in Parlanteuto n si 
dividt su lutto allora e dilltcilt fai 
c ip i rea i i i l t ad imsutosa t i s id iv i 
dp dawero 

Cosa ha ttovato. La citta tonMt -
lano pift ptegala dagli scandali dl 
Tangentopoll Amministraton at 
restati opere pubbkhe sotto pro 
cesso per langenti appalti trucca 
h Eun mare dl debili nelle casse 
di Palazzo San Giatomo un buco 
per 2 40(1 miliardi I napolelam 
conviveiano da anni c >n I atqua 
inquinata tl latte intetlo I isola 
mento di quanien grandi tome 
una citta qualt il Vomero per il 
guaslo tontemporaneo delle due 
lunicolan E poi tralllco caos, 
sptHCizia dilagante assenza dl 
servtzi essenztalt tome la releno-
ne scolaslica Un immagine nega 
tiva amphficata dalla slam pa stta 
niera che melteva ormai in fliga il 
tunsmo 

C O M ha fatto. Innanzi lutlo ha 
^ocato la carta del G7 (.all epoca 
del governo Ciampi] SO miliardi 
di inveslimenri) per 100 canlien 
che hanno portato shade isfal'a 
fe leatn reslaurati parchi e giardi 
ni naperti isole pedonali piazza 
Rebiscilo chiusa allc aulo Chiusa 
lera del disseslo del bilancio le 
grandi agenzie internazionah san 
ciscono ora I affidabilita hnanzia 
ria del Comune di Napoli Istituita 
la commissione di disciplina per 1 
dipendenti municipali esaminati 
nitre mille casi emanati 44 licen 
ziamenti e 150 sospenslom dal 
servtzio Creato 1 albo delle asso-
ciazioni operanti sul lemlono cit 
tadino e uno sportello di informa 
ziune sul volontarlato Nuovi im 
pianti spomvi e biblioleche Dopo 
trenl anm naperto i! Tealra Meita 
dante Spenmenlazione del taxi 
mulliplo a tantfa tissa di treimU li 
re Conlrolli nel commento nel 
lavora ambulanle nei mercati 
Dopo tre anni d tnterruzione n 
partilo il servizio pubblico di ita 
sporu lunebn Apprcvaio un ban 
do di concorso per I assegnazlone 
d> alloggi La domenica vi i Carac 
cioloisolapedonale Approvals la 
vanante generate di salvaguardta 
il pnmo strumenfo urbaiustico va 
rato a Napoli dopo oltre un quano 
di secolo consenlira di tulelare 
lutti gll spazi Itberi e verdi esistentl 
in citta e punlo innovaiiw esten-
de il concetlo di centra slonco 
Ora non 6 pi i l solo quello classco 
napolelano che I Unesco ha inse 
mo nel •palnmomo dell utnanita* 
ma passa da 700 a 1750 ettari per 
che ne fanno pane orgamea i pit 
coll cenm slonci dei venh comuni 
una volta autonomi the negli an 
ni 20 furano aggregati al temto 
no melropolitano di Napoli (da 
Barra a Setondighano da Ponti 
cetli a San diovaiini a Teduct io) e 
finirono senza idonei slnimenti di 
dilesa e di restauro per esser in 
olobali nella grandt penfena I H 
bana Riordinn degli asiti nido e 
della scuola malenia Kiprtstino 
de lh refezionc stolaslna (ISmila 
pasti al giornoj Varalo il progetlo 
•Napoli bambin d Europa-
Coaa vuol tare. Bomftca dei snoli 
e a w o del progtllo B.igiioli tun 
parco un area tunsticT c un t e n 
lio congressuale al IKJSIO delk ci 
miniete) Migliorare il trasi»nrlo 
pubblico con un piiAtitn nhbhga 
zionano il Lomiine vuol ininova 
re I micro pano degli autobus 
t he hanno I 1 J I i inm Potiu/ i . in 
il Irasporln su f i r m Riiantian il 
pomi (spctiahzzart gli attractlu 
merti va lor i /zare is t rv i f l i ro t i t r i 
slico e mppropn irsi" d i l mare 
rompendo It bamere urbanisli 
che Continuare l o p i i a p t i vain 
nzzare il tentra slomo t I illre? 
datura tiinstita dtll.t t i l la sjiciic 
nell o fkna i l l siiultiirt ni^ l i l t 
dando spazto a tortm di lavora 
assixialrvo tra i gKWani bits ue il 
l ivi l lo dt i strMZU dell i v iuhian 
in tulta la penfenri urbaua M uol I 
(Bassolino e comnnssario slruor 
dtnarioal lcdi l iz iastol islsa i N i 
poll nel piossimo biemiio (mil m 
Icrvtnireton p r o n d u n a i ^ U t n 
le su 117 btituli do tns ln im o ri 
stnitlurare) ta'sa pan h i spa/i 
s|>ortivi isok pi 'r ioinlt 
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SENZA SPERANZA. Undici vittime. Padre e madre si tolgono la vita a un anno dalla morte del figlio 

Catena di suicidi 
nei giorni di festa 

- i s . . : . . 

• Sono under le persone che si 
sono roHe la Vila durante i giornr di 
Nalale Gesli iragici deriati da di 
vers* inottvazioni Ma in ogm ca 
so la concomitanza delle teste ha 
rappresenlalo un uBenore ragione 
di disperazione per le persone gia 
afflitle da gran problemi 

£ il case di due coniugi di Bolo 
gna (di r u l si parla nell articoto qui 
sorlo) e di una (.oppradi San Bern-
gnuCanavese in nlovmciadiTon 
no t he non hanno pohito •sop-
poflare« di Irasconeie il Nalale 
sfiiza il loro figloto mono di leu 
cemia un anno pnma G B e sua 
moglle dl 48 e 41) anni eranoca 
dull in uno statu di profonda pro 
slrazione dal quale non si erano 
piu npresi La nolte del 23 deem 
bre sono sahti sulla loro auto stso 
no iermati in campagna e si sono 
UCCISI con il gas dm.arico 

Altre due persone si sono uccise 
in toscana A Rienze 1 viglli del 
IUOLO thlamatniagli abuanli di un 
condomimo di via Maccan nel 
quartiere penletico dell Isolotto in 
seguilo ad un lone odore di gas 
hanno forzato la porta di un appar 
tamento e vi hanno trovato il corpn 
senza Vila dl R. R. 24 an™ sluden 
te unlversilano Prima di awelenar 
si col melano il giovane aveva slac 
catollconlaloreperevilaie tome 
avrebbe scrllto in un biglietto che 
eventual 1 scmiille del eampanello 
o di un intenultoit! polessero far 
sallare t appartaraento wluro di 
gas 

A Montecafini si e ucciso M C 
19 unm studente umversitano II 
giovane dopo aver fatlo gli augun 
agli aim familial! S steso nel gara 
ge sotlocasa dove si e sparato un 
colpo d l pislola I ko rpode l ragaz 
zo k stalo Svoperto dal padre sceso 
a cetcarlo per 11 pranzo 

InPiemonte poi o l t reaidueto-
mugi lormesi a(l»e due persone si 
sono lolle la vita una a Capne in 
provincia di Torino I a l ln a Canel 
li nell asfigiano Un uomo di 63 
dnni A C e stato Irovaio morto 
nellasua-YlO" paiLheggialaapo-
chi metn da casa sua a Capne 
una localita della bassa valle Susa 
Luumo ha collegaro il tubo di 
scappamento dell aulo con I abita 
colo poi si e sparato due colui di 
pislola II glome di Nalale si e poi 
lotto fa vita A V SSanni di Catielli 
the dopo aver fesleggiato la Santa 
Natmtacon itamilian sieallonta 
nato sul balcone e si e sparalo un 
colpo di pislola alia lesla L uomo 
ormai in pensione aveva lavoralo 
tome minatore d i carbone in Bel 
Bioedalemposoffwadisil icosi 

Ad Isemia poi una giovane 
donna A N 2s anni medico in 
servizio nellospedale cilladino si 
e uccisageliandosi dal ba t o n e del 
quarto piano della propria abila 
zione propno menlne la madre e 
te due soielte erano in cucina a 
preparare il prarizoperil giomodi 
Nalale 

In provincia di Benevento un ra 

HBUONI 
PIEMONTE 
VALLE D AOSTA 
LQMBARDIA 
TBENTINO A A 
VENETO 
FRIULI V G 
LIGUHIA 
EMILIA R 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
ABRUZZO. 
MOUSE 
CAMPANIA 
PUGLIA 
BASILIC AT A 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 

UOMINI 
361 

9 
525 
82 

252 
101 
146 
320 
211 
as 
71 

i n 
71 
13 

127 
113 
36 
54 

202 
73 

D O * * 
127 

1 
181 
71 
SO 
47 
73 

119 
57 
ia 
32 
42 
24 

6 
50 
18 
10 
18 
52 
24 

gazzo di 16 anni si e inipiccato la 
nolte di Natale nella sua camera 
da letlo dopo aver cenato con 1 
suoi famillan 

len inline un dentista rornano 
LB dl 52 anni e andato nel suo 
studio e si e lolto la Vila dopo aver 
annunciato la sua decisione ad un 
am ten Inutile la corsa contro il 
lempo quandoipoli^iotl isonoen 
troll nel to studio il dentista era gia 
moilo 

s 
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L aulovMtundiHie si M H O WW la wlt« i cotilugt Ugollnl 

Litigano col figlio e s'ammazzano 
Due conlugi di sessanl anni si sono tolti Id vita la nolle 
di Nalale, nei garage di uasa, awelenandosi col gds di 
scarico Non hanno scritto il motivo maivicini li aveva 
no visti piQ tesi, piu preoccupali da quando il liglio 
trenlenne, malalo di dislurbi neivow, aveva perso il la 
voro ed era stalo dimesso da una cliniea pnvata le lilt si 
erano fatte frequenti e rumorose -Ma perche non han 
no chiesto diulo'" si domanda ora cht ^ rimasto 

STOFAMIA V W H I T I N I ~~ 

• HOU1LNA Hanno str l lo la noi 
led i Nalale p t i togticrsi la vita An 
zl nddlnttura la inezzanolle slan 
do aile nidicazioni dl un vtcino di 
(asa che verso le 2J hansto lei si 
vtemaie un t u a l n o nell aulomobi 
le d"V¥ poi eulrambi si sarebbero 
i i c t i i i u m i lgasdi stanco Gianna 
Doufiglmli l i2anni casalmga e sai 
la per I lobby ed Emeslo Ugolini 
64 dnellore in pensione di un u(h 
110 postule 1 im arito di cui andava 
mol lo i lerol hannopreparaloion 
tu ia (in gesto a t in probabilmtn 
le |>tnsavanod.i lempo anche se 
non si erano inai lonlidali t o n 
ilcssuno 

Nella scala - al numero32 di via 
dt l la Uozza palazzine di penfeua 
1 osltulte da un paiodanni ICUI ill 

quilmi sono ancho propntlari -
lulti sd|jevano the 1 due anziani 
tomugi solfrivano p t i la mal.itha 
del ligliu Gianluta 3_' anni un 
esaunmenlo nervoso tIn yliavtva 
falto perdete il lavolo L I aveva 10 
slretlo la pranavera storvi a uno 
covero 111 unat l in i tapmaiddacu i 
non era use 110 in mil l ion tond mo 
ni tome 1 genilon spirivanri Ma 
111a 1 e poi nirfi avrebberi) pensato 
die la siluazione fosse < osi drain 
niattta tosi oppnmenit da spin 
geie mamo t moglte al suit idio 

L 'u l thnal l te 
Ejjpure un aliia spus i ' i om 

non si Irova Lon> non I lianno la 
siialo tiino uel uitiliello itviiri7/a 
to ai |wrenli (lei avi va un.t sordid 
v un illpote -ma non LI \*m di 

averli mai visli" commeniano 1 
[ondomini) in cui danno indica 
zioin di ^arailere pralico sui nspor 
m i t lapropneta in modo t he il li 
gho abbia dl the soslenlaiii Non 
I hanno delto il perclie come non 
seinbra che abbiano mai chiesio 
aiutodawero forse sopratfatu dal 
la vergogna dalla paura di distur 
bare dal nsctiio di non e^sere ca 
yiti Ma evidenltmtnle non ce la 
facevano piu Hanno prefenio 
aspellare che il figlio uscisse con 
amici - dopo I ennesima hie a t i n 
il vmnalo assisteva impotente -
stendere in garage i^ndere la 
FofdResla ilpiuaccoglicniepossi 
bile e darsi una morie -dolce- col 
legandoi l lubodis i ianioal labi i^ 
tota altraverso un IUIMJ di gomma 
e aspellandoc he il gas fatesse loro 
perderi. istnsi pnmadellafine 

Icandominl 
f stalo propno il figlio nenlran 

do a lasa a irovarli |»IVI dl uils 
versoIe210 "Adesso<?osa nt saca 
di I L I ' SI domandano 1 vrtini sin 
teraintntt stonvofli da una Hag** 
dia 1111 prevedibile - Da quando il 
ragazzo aveva perso il lavoni <-d 
u a piuspessoatasa le I111 si erano 
laite Irequeiili le urla nmbombo 
vaim per le stale Vedevamo 1:0 
niugi Llaolmi piu prcoctupali piu 

tesi Ma non si Iratiava di sconln 
violenli Giaiilma nonecaluvo pe 
ritoloso lull allro fv i lhmadia lcu 
ne ossessioni the lo poilano ad 
avere comportamenli immatun-
Comportamenii t l ie 1 gtinlon Vive 
vano con eccessiva angoscia -Per 
quel poto the lo umosu) - ag 
giunge un ragazzo the abila alio 
5lesso piano - mi £ sempre sem 
bralo itnpossibile the quelle sgri 
datefosseronvolie3lui perlesca 
It salul 1 c sempre so'iidenle gen 
tile Lrtdevoche Imgassero manlo 
e nioghe Poi seniendo parlare 
una madrt con t in la signora si 
confidava hotapilotomeslavano 
le cose via neinmcno 1 rniei gem 
Ion che pure en i i o in amicieia 
con gli Ugolim immaginavanoche 
la muazione si lossi iatlacosi mso-
^lenibile 

Hpanoco 
-In quel palazzo t ' sono lamight 

Lslrtiriameiilc senpibili - torn 
monlndonDarioMalaiJUII della vi 
t ina parrocchndiSant Anloniodj 
PadtAa - Se gli tlgolini avessero 
ihiesto ainlo sono tedo cht lo 
avrebbem tmvalo lo stesso mi sa 
rei dalo da (are Ma I unita volta in 
cui li ho vish |iersonalintnte du 
ranh la heiledlzioni. pasqualo mi 
erano sernbrati una (imiglia senza 

parlitolan problemi anche daf 
punto di visia etonomico Mi ave 
vano actolto con grande d l o r e 
dando I impressituic di una lorle 
fede Poi I dislurbi nervosi del figlio 
erano peggiorali Sapevo delle liti 
ma nun immaginavo lanta dispera 
zione Chissa se dawero si erano 
lenuti per s* la loro angoscia cost 
nsersaii e sthivi com erano o se 
piutlosto 1 loro segnali non erano 
stall recepm compresl 

Non si sa nemmeno se si fossero 
nvolli a quatche stnjtlura sanitaria 
a qualttie servizio sotiale per es 
sere suppoiiali nella tura del figlio 
che non riuscivanc* piu ad affronla 
redasoli Perche tomunque que-
sto e un dram ma della soliludine 
•Non euntasocosunfrequenle in 
siluaziom del genere il SUICHJIO di 
entrambi 1 geniton -conimenla lo 
psKhiaira Paolo Crepel - II dolore 
di una coppia che deve allronlare 
in soliludine la (.uradiuii figlio ma 
lalo purtioppo rende mollo unilr 
nella dispeiazione tome si e len 
laloditatlaipinsiemeperanni alia 
fini si progelta insienie anche la 
morte Ma la malaltia menlale si 
cura e la sot icla deve rnommciare 
a farsenv t a m o Purlroppo in ' t 
ce e propno in questi seliori che il 
sistenia sanilano ullnnamente ha 
apporlaloipiufom lagli » 

Cosl esplode la famiglia 
Sola, di fronte 

a prove piu dure di lei 

E 
• • P P * MLL*AOM«A 

VP^JNTI TRAGIC! atcadono dentio ed miorno alia ra 
miglia E 1 akra factla dolenie quesia delta ^lefeoT) 
po sereno fesioso affelluosn abbondanw del Nata 

fe Evenll per fortuna hmilali per quaiim-5 scolvolgono pro 
fondamenie tl nosiro senlire mellono a nudo le noslre pn> 
babilidilese Divenla urgenie il bisognodi tiovare unconie 
nilore che accotga quanlo di misierioso d< stonostiuio di 
pauroso o di poLenzLalmenle evetSM' e deniro ognuno di 
noi Lenchlesiedi spiegazfom alia psichiattia alia medici 
na alia psnologia male nascondono H leniativo di esorciz 
zare ia pauia della follia inelimmabile della nostra vita q u o 
lidiana il bisognodisegnareconlmidacui tenersi Joniano 
e ra^srcuraf€ la nostra iniangibite nonrmkra Se quesio pu6 
iareedha ralloconlesueis^'ujioni Jiipsichiainadkmnon 
pud aggiungere alia nostra conoscenza ogm suo sguardo 
(delle. psichiaiTia) sugli accadimenli e suha realia ognilen 
lalivo di defrnizione dei seniimenn e delte passiom e dr per 
s£ soflraarone perdjtaappunlodici6chequah^ca ildram 
ma il sentimenio U paasione I umamte It Nalale nei nu 
mer] heddi delJe labelJe e consideralo uno dei fatlori di n 
schio pet I equilibrio psichico nei dan siaTisfici e uno del 
picchj siaglonah nconenii penncidenga di suicidio e di ten 
lalivo di suicidio sempre piu ncorrenle nel nosiro paese 
nelle regionn-enirosenenlnonali La peiversione tonsumi 
stica del N.sldle invade col veicojo dell^ pubblicila le case 
con kmmagim scintillantl di una famigJia unica nonm ma
dre padre e figh somdenli una famigtia sana serena umla 
tiguale Nella realid le famiglie sono infimie nella loro tipo 
logia e lun aliro che laa\\ da definite e comunque spesso 
non sono unlle non son*> $ane non sono serene certa 
nienie non sono uguali TutiaMa il Naraleal^i IA delle per 
version I coftsumistiche cosinnge di per se alia nlkesstone 
a fare bilanci a riconoscere i cambiamentL nel lempo che 
scorre a prageuare avedeiefKuiuro 

Quest anno come ogni aliro anno decme di persone 
non hanno rescstilo all ineJudibile bilarmio denln* ed inlor 
no alia lamigliaesisonofaltedapane Esara oppohuno ri-
cordarsene nel totsodel nuovo anno*: he sicutamenie por 
lera un alTro Nalale per meltere al ceniro delle noslre alten 
ziom le iami^lie appunio I loro diseguah e dlsparati hiso 
gin 

Una toppia di ansiam comugi SL uccide pare perch* 
schiacciata dal peso della malathamenialedel figho unal 
(ra coppid piLi giovane st uccide per iver perdu to un iiguo 
poco pju crie adole^cenie per leucemia Soprawrve^e ai li 
g\t alls \igiJia del nuovo millenmo delle societa oecidenTah 
ncxhe e a crescila demografica zero e sempre pift insoppor 
labile Rtchiede un nadatiamenlo cullurale e pro^etluale 
spesso per molli impc^sihilp ira^u rv jkOpimto I m^ri nonni 
maiemi sono mom irmCjUillamenle di vetcbiaia Dei loro 
seiligli solo mja madre aveva racjgiunto la maggJoreetA Pi 
no alia prima meia di questo secolo era ancorapre^^ioed 
acceuatnfesoptawiveTe ai propn figli Nel caso della mala, 
na menlale i geniton sonocoslrelli ad un adaitamenio se e 
pOKlbite imFnaginafe ancora piCidrammatno II pregiudj 
£io dell inguanbilnd il pessimismo^ la qual"a che ton piu 
immedrdLezza si allnbuisce al dislurbo menlale Per i gem 
ton e questa la condizione piCi coniradditiotia da vivere iL 
peso piu infelice da soppoiiare vivere quoiidianamente il 
lutlo per Iri perdila gjomo dopo gJomodeJngliodesideralo 
£ una latica al di sopra di ogm umana capacil^ E mianro 
di%enia non piu pos^ibite per i genuoTi oiganizzare ti pro 
pno tempo il luluro i legami soclali La comumcazione e 
sempre piu presenie divenla la p/eoccupazione del cosa 
accadrA dopo la propria mode 

SarebbesaggioolirecbeuMeotttir<- infomtaziori dare 
noiizia della ncthezza delle umaneespenense deisiicces-
51 di come ^lapobsibile non solo ^opra^vix'ere my contmua 
re a vivere e latvolla anche meglio malgraclo I espenenza 
della malatna Per fconuna Id line dei manKunii ha laiio 
U5ure le (anuglie delle persone aflelle da dislurbo menlale 
dalhsoLamenio dalla vergogna Ora i Eamil^ri i geniicn 
saiiTio o possono sapere quanto sia impoiiame i ia re ton 
glialm curare una propria reledirelazioneedisnambi as 
sonarsi diuppi associazioni tapdcria di iiiieragire d inon 
e?serei.os(retiiadau.eHareilddlo lemisenedelbp^iLhia 
ina o dei propn b i b m i sono oggi una realla una rtsuria 
possible Pi?s&ibifepcrusciredall isolai^eniopersuperarei 
iragici riich del vrvere al dl fuon del stxiale nell a^h^ia 
dell individual is mo esdsperdlo pertutare per latnestere 
uulmenlel3pmpnasoggetliii.au>mumlan<t 

Nocera Inferiore Triggiano, il ragazzo ferisce gravemente col coltello altre due donne. «Ho fatto una fesseria» 

Sr™"0 Petaido in casa, ucdde la vidna per vendetta 
•State rompMuto... conquMtl botU • • Una vlglNa dl Katatecome (ante 
• ' * t>a*hmii>ta In ttagmlla a HocMa kifertore, un £ rouo cenlio dslla 
pnMncUi dl Salerno. 0u» nwiH, uno ammaiiato «5 unaltro sulcWa, un 
uomo dl 44 anni farito giavemanta, II Wianclo dl una banal* dbeuulone 
« W n M a da aKwH peunH o tp lm l In manlara Inopportuua nei primo 
po«nafluln,n*leorl todl i inGoni loni lnlo, lnunoiarlolnci i lc ichlvuol 
lanlaataacl i lvuoldonnlre MglomotUva par t i n t * quando alcuM 
raf a o l , tta I qv lnAd «d I vont'annl, In aMosa dal canon* (oho 
tradUonahnanta conHnsIa « * r» le 18-19), hanno somlnclato a spaiare 
mortaroWnel oortlla dtuncondomlnlo l>tiacchi-aonoatailao«tliultl 
dallo -botM * nwro-, del p* t»n l , parUcoUimantt nimoioi l , d ie per 
i p l oda fa davonoeaaewi lanclaM con ulelanza contro un miiro Elaparete 
prata di m lnda l ragaol estata, per puro ca*o, quelladell apnartamento 
dl ofcunlparofrtf <• OannaroEapoitto, 6 1 anni, pragludloato par roatl 
oontrolaperaona UnKuappo,E*poaUo,dlquelHdlaltri tempi con la 
pIMola aampra a portata dl mano. Gennaro Eaooalto, alio lamentele dal 
aval paientl, M * antcdata od ha rodargullo I glovanl, II ha apoitrofati 
duranwnta. In dH iM dal raeaai • ' • ecMwato Allonao CampWoNo, 35 
anni, orlgkiarto di Ptganl un contro noeo dhtants da Hocara, che ha 
rtd»n(»ltoE»|^o»tto:4Nat»lotFalO^OflJftlr«flnl.... lW»wrtarjBnalo, 
quaul kiuUlt. ma Eapoatto non I'ha aecattata: ha Impugnato la ptetola ed 
MapMato,due,tra.Buattiocolpl. » • wcctooCampBlalloaol colpo mahs 
tartto analt ioaptttatora, VMeenioSamlnoll, 44 am i . Pol 0 tuggfto, verso 
eaH.QamaraEtpo»itoaraun-giiappo"pern]adodldiro SenUvallpeao 
Aq innsoheavara fatto, aanttraanooiaiMHeonKchle II grido -I l ia 
ucdao, I'ha uoctao>. Moo » I 'e aentlta dl aKrontan) tutto queeto e 
r^ndpalnientaali iggHodalrlmoraodlaveraiicdaoun ragaoo d13G 
anni, La pWola, la i t a n a irurta par apMara a Campltello e Semknl , *a 
I 'apuntataaHatattaat l tuoclao VlneenioSamlnolltrlcoveiatonel 
WMTto « t t i a p l a Intenslva. 

a i A N H I M B A R I 

• • UARI llncisi.honodiramvui<u 
^lu niafjurscmprcimoschprioeHl 
il Nalale vi iraifoini 1 dicolrxi inun 
^iomo trjgicn n 1 nggiano po|«>lo 
MI m i l r o elite porte di Bnn doii. 
un 1 iiiukwid dunrid 6-ildla uttisa c 
irf ni-rnine lenle gravpinenle t 
lulfi' per un morldielN-r 

Unpatardo 
l.i IrikJH-d bequenz-i hd proso il 

MLI nel prnno pumi ri(iH«' i|U(iti(l« 
M« ln.fi, fcinun J2,mii i hddn is i i 
di l i imnre un petarelo nell iliiw 
ilOIK dl_gll Llll̂ LelllL VICInL dl l.dS'l 
•illTtiversti Id purld del bakrfnc II 
bono ha •.pavtnidlo mollo la cop 
pki the in quel momenlo siava ri 
|M)sandi> eil ho mdnddlo su tutlc 
b tuneill iglio FrtinLesco AddaniO 
41 anni telilipedi-sociuparri 

Un oottallo a settamanlco 
tn [ireria iid un tajXw. di lollia 

I uomo h<i inifiu^nal*:! il (olKl lo a 
•J IT i l l l i i l lKothc (iLitndiva in Lasd 

docivi a u n d ^ a i e i j i i i l la solid di 
<iiri nl iio alia trunquilliia d t i gem 
Ion listnosulpianeionolii sielan 
Lutob i iMiUu k ftinn.riLOl|ieiK3o 
lo ripctuldiiKi l i RK hiamale (1 i l k 
^riddedalirrfinliuslo vmoinlcnx 
nuit la 111 mini 1 una i m l j mm 
na d t l ra]$d27<j ^^.^sutla (li k m t 
slaia n^parnu iia nl ilia funa di 
f-VdiKcjo Adddim 

Colp l taa lcuora 
Ad ,m n la |« y<io '•li II11 irU> 

in T4l anni lolpi l 1 una M>LI \uLLa 
a k m m itK cmi i r i i -.ul i olpu Ml 
L ink Krinieu {• slain I I IV IL I ferrlo 
alladdomi dl ior.K< edallaspal 
la Allualmtiile 1 l u .wn lopn . vsu 
il PoliiliiniM di f^an i d 1 nieilH.! si 
"Jimi rivtivaia l i |m«noi i henlc 
iiravemenlL im l i i le altit due 
donni la 111-idn ilel ra<|>u7t> Gra 
zi i (_dldl>iest ^ I anni 1 I k ' ia 111 
Hit CalabrisL l(>dmu - in l ramlx . 
iciK^iLiniL d i 11111 lollellala all<id 
dome in mra prcsM! lospidak 

•Fall,K<ira dr Tnggiano l i resui io 
slan soli iposliad 111lervenun.iliwr 

Ftv.vhilP(fietMlloqui>stoM<isU 
In •* itenflto il ilk 1 stoppio di un 
P< IM&P t 5iato In stessu FraiK'e 
1 0 Addanli a u. i i lumarki ai ca 
raljnuen d ie lo hdnno Irrmatu ed 
dl 'jwtiiuio prouiiralore Ciiivanni 
C IOI1JK < lit" ne h=i dis]xolo I one 
•Jo 1 on I aiLiisa dl omitidio uobn 
lanoi I n p k i lenIdlo0111 p_idlo 

•Ho fa t to una feswr ta 
I alliiniK e«dlolaneialodduno 

ikgl i abilanli del imidnii i inio 
(jiunli ml posio 1 laiatiinieri l w i 
no Iroialo France* 11 ArJddnlenii 
1 O H mrherlto tan In ( f i r linn ha 
oppnslo ilcuna lesisteiiia -Ho fat 
lo propno una k^sirlan quesla ki 
l imnuro. i l delta ui nnlilan In casa 
dei snoi geiiiton sono slati IHJlali 
fill <ibiti i ponh i dl vuiiiue cd un 
dsiiuijdmano urn I quak aveva 
appina pulitu la lama del loliello 
[utmn I i 1 ewinieiili i L i rtazione 

dell uomo di Ironie 11 cardbitnt?n e 
la sua ck'scnzioite (alki dai " t i t i i 
i_he lo definiscono introverso e so 
luario - las i ianoLiedereihe >i sia 
irartaro dl un rapips dl follia Una 
mcontrollabili esplo&iom di viii-
lenzflihehalascjatoe.sleiTefaltigli 
abitanli diTnygiano 

Se t t e ragaa l f e r i t l 
Sempreduranle la nolle di Nala 

le in Fuglia sent ragazzi sono n 
masli fenti per aver manege J k i in 
taulumenle |iolenli •bum- II caw 
piu i$raie e quello di t f f t imD Cuo 
nolli lb anni dl Goflliino del Co 
|xi 111 pnwinua di Leue II raga: 
zo ha laneialo un gro^iO petardo 
nel iradiaioiiale laid aneso al cen 
!ro della piazza del paese (I liotlo-
noii c pw6 scoppialo in mezzo alk 
damme ma Ira le mam di Ccnimo 
Cue me Hi t he lo ha raceollo per da 
re imovamenie fuoco alia mut ia 
Lesplosione gli ha spaprioLalti la 
mano iim&ra od 1 mediti sono 
atetlici siille pos^itiiliEa dl retupi 

Hre alnieno queka desiia Akuiie 
M.hfgge del peldido 'lanno fenlo 
lie^t'menie alvol loe i f lorate an 
thcFabnzioe AleasandroCucinel 
Il kaletli di Co?imo 

A Ban sempre a tdusa delle 
sploMone di un -liolto Risiiuale 
Faiggiero JO ai 1111 h<i subitu 1 am 
puiazione delle lalangi di ilur diia 
dellamanonni-lra 

Una bomba carta 
Quatnn persone sono ^lale in\e 

te airestatt e due mmon ih h i e 
M .mill dsnumidii dagli aKenii 
delki \olank della qui«uui<i lkin> 
st 1 sei sono stall blociaii d i^ io 
d ie per4esttgc[iirt-tlNatdl( aw 
v ino (alio espliKlere una -bombd 
tana |iiazzaia solto un inloniobi 
le in so«a L aulo e •sldia distnilta 
Gli iiiteslati sono 1 Iralt l l idiovamii 
c MdSbimiliano liiaittolr di 2l> e 1H 
anni MK^ilanflelo Lidr-sa dl Vi ixl 
il reiilidueiini (jiustpix? Sufllia 
Scmbra t he 1 rdgaizi p r ' l l l L | , i s l ro 
quesio giocc^darfnerM^iorni 
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Gli uomim del peschereccio di Mazara ripescati nella notte 
Nessuna notizia invece del «Furia dei mari» di Fiumicino 

Marinai del «Pascoli» 
ritrovati in vita 
Sono stati ritrovati len sera i cinque mar in a i del pesche 
reccio «Pascoli» di Mazara del Vailo Erano a bordo di 
un battellino di salvataggio, al largo di Santa Maria di 
CasteIIabate Non e stato ancora trovato invece ! equi 
paggiodel peschereccio «Funa dei Man» di Fiumicino a 
bordo del quale c'erano I armatore ed il capitano Am-
bedue le imbarcaziom non potevano superare le venti 
miglia, invece viaggiavano ben lontano dalle coste 

i n i M n o n M C M 
m PALERMO La speiarae e d ie ci 
siano alln uomini dispersi nel Me-
diterranco aggrappati ad un ca 
nolle) o ad una patleia bagnati in 
Ireddolitt thsperan aflamati ma 
vlvi Dopo il mrovanKMilo dei man 
nal del -Paa-oli resla viva la spe-
mnza di ntrovaie vivl anche quelli 
del "Rirw del man* nonoslante il 
maie buirascoso il venlo la piog 
gld 1 cinque due satvan da un d i 
cotlerodellaeronaulica gli alln tre 
da una motovedetta delta marina 
mllitare bonotuttnnl iuariecondi 
zioul Mthele Romano Frame-sco 
Pizzimenti Vito Asaro Francesco 
vnina L Giovanni Miscrendino ar 
matoredel pesclierecuo eran imi 
un bnllelllno di salvatagnio a I largo 
dl Sanla Mana di Caslellabate al 
iBtgodelk. coste salemitBrie II loio 
rctupero 6 slato reso dlf lk j l t dalle 
comllzioni del inan> ondp alle 4 
metn vento a 40 nodi 

llfltaHooW-Pmcoll-
ll-Pascoli- motopcscheTHCiodi 

21 metn a 68 loiinellate di stazita 
custrulto nol !"B2 isonlto nel regi 

slio del la capita nenadi Mazaradel 
Vallo senra attrezzature per la pe-
sca e scomparso nel pomenggio 
di sabalo scoiso Poleva navigare 
entrole20m!gliadallacosia hmite 
ampiamenle superalo vislo dove 6 
awenuto II naufragio A bordo c e 
rano I aimatore palermilano Mise 
reiidmo chehddcquistcitol imbar 
ueione un inese (a il capitano 
maiarese V ito Asaro ymannai Ro
mano e Vruna e si pensava prima 
del salvataggio qua Icuno dei tanl I 
tuntsmichesostanosullebanchine 
del porto di Mazara in attesa di un 
mgaggio ll"Maydayueslatocapla 
lo dalla nave •CasalnxiiiO" in iwia 
sul Tiiwno centrals in quel mo-
nienlo il -Pascolii- secundoil ines-
saggio d aiulo doveva trovarsi a 
novanta miglia a Nord di Palermo 
Ma i dali in poviesso dell equipas 
g b non erano rcrti pcn.li£ venlo e 
il mare agitalo ivrenbero potulo 
inodilican Inrot laeqi i indi lof ioJ 
zionc dell imbarcazionc In ogni 
caso in iuno senza nsposta la do 
inanda pen.hei1-Pas.oli i nova 
va II in una zona dowali i tualmme 
non si pest i i ' 

llvtagstolnSpagna 
II "Funa dei Min» ilampara-lun 

ga 22 metn e di 46 lonnellate di 
slazza lino a pochi giomi fa era di 
stanza nel porto di San Benedetto 
del Tronto Laimatore d i Mazara 
Giorgio Mana Quinci I ha anjui 
stata un mese la da Primo Mam 
gnani aimatore di Martmsicuro in 
Abiuzzo A bordo oltre all armato
re L era il capitano Luigi Rossano 
Glialmduemarinai AmedeoPole 
re e Vincenzo Lo Ouono di Fiumi 
cino erano sbartali a Caglian da 
do™ il peschereicio era pamio 
giovedi scorso diitHo in Spagna 
Venerdl alle 22 30 6 siato lancialo 
il -May Dav e da quel momento 
piu nulla II "Funa dei man si iro-
vava a circa 40 miglia dall isola di 
Maiorca Giorgio Mana Quinci ave 
va mtenzione di andare a trovare la 
lidaiizata the si trova in Spagna 
cosl le avova delto al telefono An 
ctie quesla imbarcazione rton po
leva superare le vend miglia L ar 
matoie Manignani ha detlo »Ho 
venduto il peschereccio senza le 
allrezzatiireperpescarc Quinci mi 
disse che I imban.azione sarebbe 
slala riconreilila per U pesca al pc 
see spada-

Slawlclnalaburnnca 
II "Funa dei Man* dopo 1 Sos ca 

plato dalla guardia c«>liera di 
Maiorca e sialo i ercalo d ille aulo 
rlia mariltimc spagnole Ora le n 
te i r l iesono ^alesospese Inlanto 
I altra imbarcazione il Pas.oli» al 
(ondava e I cquipaggio nusciva ad 
abbandonare I peschereccio i a 
salire sul gommont di sdlv^laggio 

L'EtMcopntodlmv* 

Da que«la imbaicazione e stato 
lancnto il "Miiy Dav« 1SOS il 
mess^ggio d aiuto caplalo sabalo 
•jorsodiicheddlle navl in rotta sul 
Tintm> A quel punto ll llglio del 
capitano ^saroclneseihelencer 
d ie non venissero inleTrolte nella 
nolle Ma le condizioni del tempo 
pcggiotavano di ora in ora smo a 
stotilre nella burrasca Le ncer 

Ansa 

d ie quindi sono nprese in lorze 
ien col dispiegamenlo di elicotleri 
paniti da Roma Ciampino di un 
aereo due molovedetle e Tie naw 
In serata quando ormai le speran 
ze di rllrovare vin i nautraghi si as 
sottigliavano e i soccomlon gi^ 
pensavano di dover aspettaie un 
allro giomo il nlrovamento e il n 
pescaggm 

Quasi un diluvio: 
allarme in Versilia 
La neve? Pochina 
• ROMA. Giomate Iredde Dove 
non la freddo piove La neve c £ 
ma non abbonda Molte slazionl 
scnstiche a secco Si spera in un 
Capodamio bianco 

Ma atidiamo con le notizie Ca 
pn e quasi isolate I torti venli di 
Sud Est chehannoiaggiunlomal 
cum momenli la velocita di circa 
21 nodi ed il maie d ie ien ha rag 
giunlo perlino lorza setle hanno 
lalto restaie omieggiali alle ban 
chine di Mergellina e del Beveiello 
aliscali e catamarani 1 collega 
menu con 1 isola sono stall afhdali 
solo ai traghetli della "Caremar» 
che hanno collegalo Capn con la 
terra lerma 

Suiteisolemaggion soleeneve 
Nel mare di Mondello a Palermo il 
giorno di Natale qualcuno ha addi 
ntlura lalto il bagno Ma sull Elna 
c e la neve Cielo a train coperto 
qualche temporak sparso Si au 
Burano d ie per la line dell anno 
metla al meglio 

Si fanno previsiom anclie in Sar 
degna La temperatura pnmavenle 
con le mmime oscillanti Ita 115 ed i 
18 gradi e le massime inlomo a 22 
gradi carattenzzera secondo le 
previsiom dellutficio meiereologi 
co di Elmas anche il Capodanno 
in Sanlegna ed in patttcolaie nel 
sud dell isola II caldo di questi 
giorm lavonlo da vaste correnti 
umide provcnienli dall Allanli o 
ha anticipate il bel tempo e It tern 
perdture mt i delle Iradizionali 
-sect he" di gennaio che sono una 
preic^aliva della Sardegna 

Nonpiovein Sardegna madilu 
via in Versilid LaprelelturadiMas 
sa ha dichiarato lo slalo di allerta 
sul tratto d i cosia al conlme con la 
Versilia peithe la pioggiathe ca 
de msistente dal giorno di Natale 
sta lacendu iracimaie il lorrenle 
Cinquale II tonente ha superato gli 
argini in alcuni dei punti dove nel 
novemhredel I9SW leacqueusci 
rono andai do ad allagan case e 
campicolti ioli 

II maltenipo che nUcrcssa da di 

vera giorni il Fnuli Venezia Giulia 
ha awjto ten p o m f i i ^ o un im 
pennata di parlicolire violenza a 
Udine dove n >ono slat danni a 
causadiventoepiogeia Iviei l idel 
luoco del capoluogo Ira llano sonri 
mtervenuti nel tardo pomere^io in 
viale Tncesimo larlena dingresso 
in citta da nord rimasta parzial 
mente bloccata dalla cadula di un 
pino stadicato dal vento Nella TO 
na del Villaffiio del Sole alia |ien 
lena della cilia albtnerai i i icadim 
hanno danneggiato delk aulo in 
sosla semprea Udmeci sono stall 
allagamenti di scan'msli a uiusa 
della pioggia 

II mallempo porta pioggi i, e po-
ca neve Particolare delusione per 
gli appassionati della monlanna 
nel leslazioni inwmil idLl Rtatino 
dove continue a piovere e la I tm 
peratura e tra i 6 e gli 8 gradi Al 
Termimlb a Campo Slella sul 
monte Tilia a Leonessa e 1 Seh.. 
Rotonda di Cinareale lulti gli mi 
pianusonochiusi 

La pioggia che da sabalo cadi 
quasi mmtenotlameiile pure su 
Roma non ha impediio lo svolgi 
men.o delle numerose manilesla 
zioni di sohdanela program male 
nellacapilale La nolle di Natale Id 
Cantas ha organ izzalo il tradizio 
nale cenone per bdibom e immi 
grati nella mensa della slazione 
Tennini il menu t ra la luo oltnva 
came di daino regalata dal Piesi 
denle della Repubblica 

Tempo prevniQ peroggi sututit 
leregioni cielo genera Imenlc mol 
to nuvoloso con piogi^e sparse e 
possibili newate sui nlievi a ld i so-
pradei I500-I8IW metn I lenoiic 
ni saranno pid liequcnti e pcfti 
slentisullezoneoncniali Tendcn 
za nel corso del pomt nggiu i d 
una lemporanea altenuazione del 
la nuvolosila sulla Satdegna con 
brevi schiante Palla serala nuovr 
peigioramenlocon annuvolanipn 
ti assotiati a locali pieupilazioiit 
Temperatura senza vanaziom <h ti 
lievo Mao mossi < moltomossi 

"HO DAT01 SOLDI PER LA RECLAME DEL PDS" 
Sottoscrizione per il Partito Democratico della Sinistra 

V, uol chiarlmentl 
sulla campagna d l 
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Tekfonaal 06/6711585 

Xt giorno dalle 9 30 
12 30 c dalle 

15 30 alle IB 30 
Ic lcfonando potrai 
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che (i ImpcRm » 
sottosc rive"-' 
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• coo versjmenio nu 
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<Ji> Uanci dl Honu, 
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Funerali di Stato per l'agente assassinato a Trapani 

Ucciso per un «no» 
ai boss in cella? 
E una trincea, Roma non d aiuta» « 

Un funerale di Stato per Giuseppe Monlalto il giovane 
age rite della Polizia penitenziana, massacrato venerdl a 
Trapani davanti alia moglie e alia figlioleita di dieci me-
si Lo slrazio dei parenli e degli amtci Un collega -Sia 
mo in trincea ma lo Staio non ci tulela- Le indagini 
puntano alia pista mafiosa 11 giovane agenle potrebbe 
essere stato (erocemente punito per aver rifiutato un fa-
vore ai boss delenuti all Ucciardone 

Q«L HO3IROCOB°ISF0HOEMr€ 

wunmnao 
• TRAPANI Erano pio dl mille ten 
mattlua a Pielrelagliale Nella pic 
cola chicsa bianca sono nusciti ad 
enlrareinpochl gllaltnsononma 
sti luori iiella piazzetla spaziata 
dftl vento Hanno alleso pazienie-
mente che raonsignor Gaspare 
Gruppusu ll vicarlo del Vescovo di 
Trapani chesitrovalnv&ceinTer 
rasanta linissedicelebrarelames-
sa dando la benedlziorte a quel 
corpo massacralo dalla lupara 
Pol fliialmentclabaraeuscitadal 
luchiesa Un attimo di silenzio ral 
10 da smghiazzi anonimi poi co-
mt a libcrare una tensione tenuis 
denlro da Iroppo lempo e esploso 
un lungo uppiauso che ha eoperto 
gli squilll dl tromba del plcchetlo 
donore Giuseppe Monlalto la 
gente di cuslodia di 30 anni mas 
lacralo dai killer della mada I anc-
vigilia ill Natale menlre si tiovava 
assieme alia moglie e alia ftgliolcl 
la di appena dleci mesi e stato sa 
lutalo cosl ntlla chieselta del 
quartlere dl penferla nel quale e. 
tiesciulo da una lolla dl colleghi 
amlu iinnnhiliti dal dolore. pet un 
dellltu che non nescono a spiega 
re 

UnraguzopartMiw 
•Giuseppe era un piorJorfli d onr* 

dlceunasiglioTadimezfciela Tot 
nienta il laizolello «Lo abbiamo 
nslo iresteic in questo quartlete 
un ragazzo pertjene come la sua 
tamlglla • «Siamn soli dice un 
mllegadl Giuseppe che splnge via 
lubietUvodellalelecamera skmo 
in ulncea ma lo Stato non ci tutela 
opoifinlamocosl • Dietro la bata 
rfinoce awolta nel rncolote unal 
iroiollegad I Giuseppe con la dm 
sa slirata <ti fresco porta il benelto 
blu dell agenle assassinato sopra 
nlKiisunodivelluto Poi la corona 
del Capo dt Ho Stale chehavoluto 
uiviare un messaggio personate al 
la giovane vedova quella del presi
dent del Con-slgtio Dim Dleiro 
amtusi tra la gcnle del quartierc a 
liuciii mt'l'i dai parent! sconvoltl il 
sinddLo di Palermo Leoluca Orlan 
do quellodl Trapani Mario Bosca 
into chehadetlbetaioilluttocit 
tadlno il deputalo dl An Franesco 
Sloraci della comroissione ami 
mafia e il sotlosegretano agli Inlet 
nlLulgi Rossi die assieme aicolle 
ghi Cardln o Marts, ropptesentava 
11 Gttvemo Assitme a Into anche i! 

capo della polizia Masone e il suo 
"ice De Gennaro il comandanle 
dell Aima del Carabmierl e quelle 
della GuardiadiFmanza llfuneta 
le di Stato si muove lento accanto 
alio sliazio vero lernhledei fami-
gllan I genilon di Giuseppe Mori 
(alto non eel hanno fatla ad amva 
te in iondo alia cenmoma si sono 
accasciati sui banchi come crealu 
re senza pin vita 

Tra lafflcha di lupaia 
Accanlo alia bara Lillana Ricco 

bono la vedova del giovane agen 
te di Custodia Giuseppe Monlalto 
le e pralicsmenie mono tra le brae 
cia. I in. killer hanno sparato pro-
pno jnentrt. Monlallo assreme alia 
moglie e alia Bgtiolelta Fedenca di 
appena 10 mesi slava pet amvaie 
allflcaiadeibuuceri dovedoveva 
no trasconere I antingilia di Nata 
le I sican hanno usato un futile 
aulomatico calibro 12 cancato a 
palletloni Tre tallichc dl lupaia 
che non hanno lascialo scampo a 
Giuseppe Monlalto ma lortunala 
mente hinno nspatmialo la donna 
e la bambma Un dehtlo eseguito 
da profession isli che avevano un 
ordlnc. solo ammazzare Monlalto 
t \o hanno eseguito senza comme 
teieilminlmoettore 

LaflrmaiMboM 
Un delillo hrmalo dai boss chiusi 

all Ucciardone alia fatcia del Al 
bis che livoni^bbe Ioniani dalla Si-
cilia Dcvono parlecipare ormai a 
deune di processl devono essere 
presenti quasi ogni glotno nelle au 
le di giuslizia di palenno di Calta 
niswiia di Calama Non perdono 
un udienza naluralmentL non n 
nuniiano come lorodintlo apre-
senziare davanli alle corii di giusti 
zia che li giudwano e che in molu 
cam li manderanno per I ennesima 
volla all ergaslob ma e un nvxlo 
sicuro per scappare da Pianosa e 
dall Asmara Un peticolo queslo 
che gia nelle scotsc settiraane eta 
«aio denuncialo propnomun in 
teATsta a lUnm dal piocuralore 
agglunlo di Caltanissetta Paolo 
Giordano che aveva chieslo di do 
tare le corti delle strultuie di lele 
confennia per gaiantire il dmtto 
degh impulat! a presenziare ai pro 
cessi sen<*a annullare di fallo le 
nomie del 41 bis. len matlina a 
Trapani M e svolto un Venice delle 

Agguato mafloso 
nelCatanete 
uccisl un uomo 
• la sua donna 
QI»>MlaiOTti,dl3S«nnMnilcaM 
<b|K <n*MtKM»ri CMIM un 
upomnte dt iplcca dM dw 
maflo» M •CiHMtl-. • Is 
conAMM* SHv*» Conantl, <• 3S, 
MHM itttl ucc W con WHIWIOtl 
eelpl * MtMa da ikntim d«a 
•tcail In tin agcuato Ml cmtro dl 
AeleMMM, a ISehlorMtiKIa 
Catanl*. Sacoada una prima 
ricmtndoM dal daltto da parta 
dal cwawnlari, OutH, datto 
•BahMchla. (un aaarannwna 
•MadiNliHa) ara aNa (i*d» daHa 
ua MtdmoMe, una Flat-UniH.a 
bordo dalla quala atava anctw l> 
convwBhta. L'uomOr coatratloa 
fanrant paraM Moosato dall' 
autamDUIa dal Heart. bancM 
ladto h* ttntatt. d fu|gka Inakma 
«on <a ua donna, anclw W 
aangulnanta I dead hanno part 
lauiuntl enttamW a II hanno flmu 
oon un oolpo alia auca. 01 
atuuinl, eha hanno uMltaato una 
ptatola oaNbro 9 e aaa 7,69, al aom 
poldaU alMfuC*. Sal hMgodal 
daatto tl oono aubtto raoatl I 
caraMuarioUaMtttnto 
pracunHoia dalla rapvUM* daHa 
dkwtona HMnttaala antknala dl 
Catania, Ignado Fonio. Con II 
dupSw drittto aatfono a 
ottantuno g/> ontoMt oonMnaaal a 
Catantoaln pravaicladaUlnldo 
daranns. EaampnaCatmla, ala 
toatHutto Fiancaaeo Manota, 40 
ami, accuuto dl otaara uno dal 
convonanH n commando eha IIS 
dhwmba acorao a Patam* ucotoa 
con col pi dl nlalola Agattno 
Gullaano a AntonkM Sinatra. 

lotzedollordine Traleipotesiche 
sono stale esaminate vi e quella 
della creaztone di un nucleo spc 
ciak. di agenti per sorveghare i de-
tenuti sottoposll al regime prensto 
dall arttcok) AI bis I magistral! che 
conducono I mchiesta sono con 
vinti che il dehtto polrebbe essefe 
una nlorsione diretta conlro il gio 
vane agenle che probabilmenle 
non ha volluto acceltare una n 
chiesla amvala dai boss Forse 
qua leu no voleva che Montalto por 
tasse fuon dal carceie un messag 
gio Non Si esclude al momento 
neppure I ipolesi che la decione di 
assasstnare Monalalto possa esse
re amvala dopo una setie di accu 
tale pSiquisiiioni condotte tta gli 
aim propno dall agente assassina 
lo nelle celle del boss di Cosa no 
slra Una mancanza di nspetto 
che qualcuno non ha voiulo tolle 
rare 

L'uomo sta male e chiede di non essere giudicato a Firenze 

Pacciani rinuncia al cibo 
a iomiewmnmi 

• ni(hN7r Pletro Pacciani alia 
vlgiliH del processo d appello - 29 
gmnaio prossimo - la sapcre al 
Iravtrso uu memondle mvialo al 
cum mesi la alia Corte d Appello 
inn rcso noli> solo nei gioml •-corsi 
di nun volcr essere giudicato a Fl 
renze pennt nel suol lonfronti c e 
undimalnqumato LaRncollorcdi 
Mcnalale Val dl Pesa tondannato 
all crgaslolo pel selle dcgli otto du 
plu. i omlcldi del mostnj di Firenze 
nbiKlisie nncura una volla la lua 
irinocenza e urEerma di aver ^em 
(in avuhlperltdonneunrapporto 
dlvnsn da quello latlo di aberra 
zionl e devlazKini dcscnlte da in 
qum-ntl e gludicl -lo le dounc I I 
lu> sempn1 adornle r amale - sen 
« P.K i lani - mi sono aposalo ]ier 
anure mla moglie e avert- una la 
imglld" 

pc r Pncil.iiu si tralta d< I lerao 
Niilnle in lan-irc icsi laccus.i dl 
i w*wilmum*i>dilloioppii'tit il 
•«i(HKl(itlti|Mi la condanna all er 
jiaslnluinuunll I tiowiiibn I4'H 
dm gliiilk-l ill pnmo Ma il conliidl 

nn muralore di Mercatdle non ha 
perst la gnnla Alia Cone d Appel 
lo chiede d I chiamare a depone un 
ulliciale del eanbimeri che nel 
corso delle indaaim negli anni 01 
lanla so^jeltfl Salvatore Vinci di 
essere il maniuco delle coppielte 
Nel rdpportoTomsi-dal nomedcl 
colonnello che lo t ompil6 secon 
do Pacciani L I sutebbe la vcnla sul 
caso del nwsiro Inlalli ikolonnel 
10 Tomsi soslenne la -pisla sarda-
che invecc la frocura ha scattalo 
pista che portdva a Salvatore Vinci 
cquindifllpnmodelilto quellodel 
21 agoslo l%S il "buco nero»del 
I inchiesla Pacciani dal pnmo du 
plice omicidio o stato asnolu> c 
quindi i gludici di ap|iello dovran 
no spiegare come hd amto la pi 
slolaBuelta calibro 22 (mailrova 
la) clK. ha firmalo lull duplxi 
oniicidi PiKiiani non o niai slalo 
a Sign i non uiiKBceva nc i V | t * ' 
ne Sldano Melc il marilo d llarba 
rn l j>n l.idonndassassmalacon 
11 sui> aindiitc Antonio Lo Blanco 
Pan I mi le tin conditio™ di salute 

sono pieoccupanti come hanno 
ntento i suoi awocati Pielro Rora 
\anli e Rosano Revacqua nel suo 
memonale spezza una lancia in la 
vote anche dei suoi amici i cosid 
delli lompagni di merenda» sui 
quali £ in torso da parte degli nve 
sllgatori della squadra mobile una 
inchiesla bis oidmata dal procura 
tore Pier U\g\ Vigna •Chihainven 
talo la stona di queste merende"1 -
stnve il conladino - quelli sono dei 
|xwen vecchi tnalandati come nit 
ma onesti e smcen Non abbiamo 
lalto male a nessuno- Come si ve 
(le Pacciani non dimenlica nessu 
no Gnpro|Kisilndei<compagnidi 
merende c 6 da dire che propno 
In quesli giomi iic,i|Ki dell > mobile 
MichclcGiutlanacui^slataallida 
ta la rlleltura di quegli alti ha inter 
rogalo diverse persoiie Ma secon 
do mdiscTpziom gli mvesligdlon 
avrebcto Irovalo aim nscontri che 
indichetebbero personage diversi 
daRli amici di Pacciani In partico 
lare un isignon disllntc* die se 
condo Ire leslimonl san,blic sldlo 
prcsenlc sin IVK^IH dove sono stall 
tmcidainglovani 

La optra**!«(OHpam dal fuMI alia atazhma i Poamla 

Rischi di espiosione vicino Pomezia: panico per il rovesciamento di fusli infiammabili 

Merci deraglia, Roma-Napoli in tilt 
Deraglidmento con nschi di espiosione I altra nolle a sud 
di Roma Due vagoni di un treno mem si sono rovesciaii e 
da uno sonocaduti tre fusti di un liquido a I lame rite iniiam 
mabile che secondo i vigili del fuoco erano piem Per lor 
tuna non si sono rotti Ma, sempre secondo i vigili erano 
mal assicurati al vagone Grossi disagi per tutti i treni di 
passaggio sul la Roma-Napoli deviati sul la linea di Cassi 
no Riaperlo len pomeriggio il bmanoche porta al Nord 

AUMANI 
at ROMA Ore ed ore dl rilardi per 
decinedttieniedilrischtodi une 
aplosione evitato solo per lorlima 
lenuta dei fusil special! liniti in ter 
ra che conlenevano un liquido 
esplosivo desnnalo ad un industna 
chimicd Sono i nsultati del dera 
gliamento dl un treno mem nella 
nolle Ira Natale e Santo Stefino al 
Is slazione di Sanla Palomba. vici 
no Pomezia 25 chilometrl a sud di 
Roma Ulineaversoilnordestata 
npnsunata solo dopo undici ore 
mentre la linea verso il sud dovreb-
be essere naperta quesla mattina 
ilbinanoedanneggiatoelostanno 
aggiustando Nonechiaiosel inci 
dente sia dovuto alia roltura dl una 
balestra del treno oppure ad un 
guaslo negli scambi L inchiesla Fs 
e in corso Di cerlo a Pomezia ci 
sono gia stati incidenli analoghi 1 
vigili del tuoco intervenuh per n 
mettere sul vagone tre degli otto fu 

•ABWIL 
st di alchile dl allutninio che erano 
cadutigiu segnalanoche quel fusil 
non erano assicurati alia base del 
vagone con dei bullom come TOT 
rebbero le norme di sicurezza 

II treno tedeaco 
Secondo la polwa lenoviana 

1 incidenteeaccaduiopochiminu 
li dopo le tre It treno merci amvavj 
dalla GermaniB ed impiowisa 
mente ha deragliato Si sono rove 
sciatilohavovagone pienodisac 
chidicalte eilsecondo dacuiso 
no caduti tre degli oho lusti di liqui 
do esplosivo che conteneva II de 
ragliamento ha bloccalo tutti i Item 
in viaggio suHa linea Roma Napoli 
via Formia e vicewrsa I convogli 
sono stall duottati sulla linea die 
passa da Cassino con la tonse 
guenza dl gravi ntaidi per tutti A 
mczogiomo e mezza dl len dopo 
ore di laTOro dei vigili del luoco £ 

stato dato l«k» per lo na|iertura 
della linea verso il nord maillralli 
tolenovianoenpiesox^rsoledue 
del pomenggio Verso sud intanto 
iluin-ormnudvano id andaicyjlo 
passando da Cassino 

La squad la del VISHI del luoco di 
Pomeza era a Santa Palomba die 
ciminuhdopolincidenle raggiun 
ta in breve da alire tre squadre di 
Roma Sul posto il comandanle 
Matchionne il suo vice tutti Quei 
iusli gialli fimti in lerra (acevano le-
mere il peggio ^ulla lattura - lac 
contava len I ulliciale dei vigili 
Alessandro Pitotli - c era il nome 
della dirta che altendeva quel colli 
dalh socitta ledesca Wilco Si 
tralta delta Pnolo di Sitaeusa Li 
abbiamo ch amati Ci hanno detlo 
che atlendevano il liquido dl alchi 
le di alluminio Per quanto ne sap-
piamo noi i lusti erano pieni Per 
lortuna sono anche molto ben (alti 
Quel tipo di liquido a contatto con 
I ana o con lacquaesplodeimme 
dialamenle Non lascia tesidui los 
s«.i nell ambienle ma ceito se i fu 
sli cadendo si losseio rorti avreb-
bero potuto provocare danni e fen 
tl E se ad e&empio nel deraglia 
mento ci fosse stalo uno schiaccia 
menlo dei [usti sallava lutlo per 
ana In piu sempre secondo I vigi 
li del fuoco i fualierano "diKorali" 
male al vagone Quegli olio bom 
boloni" con denlro ognuno I 880 

I (In di liquido di facilissima mfiam 
mabilita erano semplicemcntc at 
costali uno all altro lungo il vago
ne che era chiuso sob ai lati Uni 
chcprctduziom inpiu ilusturano 
imbracati- da tasce metalliche 
due a due con in mezzo dei tassel 
li di legno per tenerli bloccati -In 
voce - proseguiva Riotn - dowva 
no^sseieimbullonati alia bast del 
vagone Inlatti ogni fusto ha le la 
melle incorporate con i buclu per 
awitate i bullonw Nienie di tutlo 
cio era stato fatto F per queslo len 
piotestavano i verdi del Lazio 
"L incidente - diceva 1 assevsore al 
I Ambienle della regione Giovanni 
Heimarnn - e un ulienore conlei 
ma che i trasporti di malenalc los 
SKO od esplosivo sono lain sema 
le dovute cautele- Secondo le fer 
rovie inc^nicaso ifusl sarebbero 
slali vuoti Dopo la cauia e dillicile 
opera?ionedi recupero dei fusli il 
vagone e stato sposlalo 

Idteagl 
Inlanto i pasaeggen subfcario 

orediatlesj Da Termini itremptr 
il sud venivano deviati a Cassino 
Lo slesso accadeva a Napoli per 
queli direlti al nord Per chi n vece 
doveva raggiungeie slaziora nler 
medie t. a Roma e Napoli le leno 
vie hanno istituito del sen. ?i di 
pullman dalla stazione di ( ampo 
leone 

San Patrignano, tra i ragazzi della comunita nel giomo di festa: Wincenzo e tra noi»> 

Primo Natale senza Muccioli 
ow. Nostno iNVmTo 

JtNNBIIMKLKTTI 
aa RIMINI Primo Natale sen;a Vm 
tenzo Muccioli Vista da luuri San 
Palngnano e diventala un altra co 
sa -Cerlo che sono qui da tanto 
lempo gia due ore Edovroaspei 
tare lino a mezianotle pnma di 
mlrare- Sembra quaH arrabbidto 
per I altesa il trentenne amvalo da 
un pacse della Romagna So co
nic lunziona a San Palngnano ci 
sono slalo gia due volte pnniadue 
ann poi un anno e mtzzo» Noil 
era cosl nelle altre notlidi Natale 
Chispcravadlentrare siprestnla 
va qui all imziodidicembre Poial 
la mezzanolte di Natale ippanva 
lui Vinccnzo Muccioli [liceva 
HSiamo in tanti ma ci sltingeremo 
per (am poslO" Non lulli poievano 
su|ierdre la sbarra «Tu no siai luo 
n Soi gia scappato lrop|» volk 
non liaidavwrovogliddiinietlerla 
ton le "|jere Quelli che ora it 
tendono al di Id della sbarra hanno 
sapuluilii ban Palngnano c cam 
bidti chf ci sono posli llbeii eihe 

senza Vinctnzo Muccioli totse m s-
sunosapradire No hislailuon 

Nel pnmuNalak senza Mu<cioli 
la comunita ceica dl trasformare 
ogni geslo in nto perchS nel nlo 
c^sicurezza garanziadicontmui 
ta "Vincen/o si laceva vedore do 
po le 22 W - mriirda Anlonio 
Schiavon da pochi mtsi poriavoce 
della comunitil - c partecipava alia 
messa nel campollo E poco dopo 
le 22^0 nel campctlo dove i ra 
gdzzi atlemtono la niesja di don 
Fiorenzo ecco appanre Andrea 
Muccioli barba lun«d volto teso 
-E un Nalale prolondamentc insie 
perche ci raanca la persona the 
abbiamo amato di pm t anche 
una notte serena |>cn: he scnlumo 
la presenza di i In u ha uisrgnalo a 
viverc" 

Durinlc la mess.i un ragazvo 
legge una sua pocia P-irla dl "un 
Nalaltclw erapolvcri. bianca- per 
contronlwk) ion i! Nalale di chi 0 
tntraio qui "die capita una VOIIT 

sola e che lion passii piu Tutti as
sieme ndla sala nieiisa con i lova 
dioh rossi le candelc migliaadi 
luci sul sofliiio Ora Andrei Muc 
< loll parla n rat[azzi -In quest] me 
su siamoslretnuliu naglialtri Lo 
senliamo VK; no saprattutlo quan 
do guardiamo denlro dl noi- E il 
momenlo di iipettre il -ntu" -Sa 
|iett the n sono porsone the 
d.s|iillanoluori dalla sbarra Vorrei 
llnedcivi il ponnesso ill andate 
i(iu peitliiimatequiiragdzzi" 

Scmbra ijnapnxissK>ni quella 
die •*elide verso la sbarrd Al po 
stodelk liais:oli l i luci delle tele 
camen Hnuovoid|iodiSanPaln 
fliano npvte le parok isioltate 
tanlevolti dal padn "Seinlrativ 
[)rendele un impegno Ci 5a^d^no 
pciv)neilit vi siinnno\mne an 
che qudiido ™ non vonvte pifi n 
s|ietlan queslo impegno" *IIn |xi 
divoce- gridiunragazzodelgrup-
po "FradivoKisono personeilie 
hinno usikiSanPitrmnin<nonw 
dllx.1110 ionic si izioni di Irmsilo 
11 chi hn tmaio di pimare la 

piazza qui dentru Qua la puu^a 
non ve la facciamu tare Pir voi 
non ci sara un altra occasion*: |j? 
vo t̂re tacci le conoicianio gij 
•Faremo il nostrocamm no. ttiidi 
ceunadonnacheha icciniolali 
glia di otto mm "Okav oka\ en 
trate-

Sosi i nellamo della mens.i ptt 
lav laie II i^ix h < borse c |H I I n 
inesso lia gli applausi Binvmuti 
inqueslafamiglid" dm Anloniriia 
Munioh Floradilpaneliimi <|i I 
biccluert di spiimante du dom 
podalida unEabboN inlc K-iom 
pagnato da bambini i lag uzi n 
stilt di Jidmo Pi t Loiii-i i • In in 
marco Moiilti dui lotogrilu di 
Vnu enzo Mucnoli Dmmn 
guardaii Vincenzo u i i l u i Sin 
pa group - slain tutti Inilto di I luo 
amore sei I ilbero i l " i i h i d u o 
lavila Nelle hMile loro list n iu. 
I Mgazzi apix^n i i nn ill n LE nn , 
no un saLuto igli lmiti IOHOHIUII 
li aim \olli iht soinisiiti ,i Sm 
Pairigiidno 

file:///anli
file:///olli


SenevaSengul 
la ptccota nomade 
che ebb* in dono 
un pacco bomba 

Tomxt In MMMonla. to N n Mna 
d-ortfjn*, C M una man* d mtno • 
la vIMa campramaaaa. £ H •dm*-
n n l i t i Eh* an latom* lae* a 
Smsut, la ban*«™ nomad* <H 13 
a m • d (nMl l to , Imian, nal 
•nana aeorao a Ptaa. Ota p a d * al 
Conwiw cha ha noaotto par la 
fanlgUa 100 mHonLSMgiH ana 
pariomaM M M caw, cha H padr* 
ha eomparate nal BatMnl. 
L'attantato al •amafofa dova I dua 
iniankil cMadavam I'riamMlna 
afM autonraMIUI, comma*** 
I'Haba htara. ComaaS gloml 
prima a Caadaa, dew* un M m dl 
flab* n p l M * In nanoal pkcolo 
Mattaa, aMh'*gH nomad* <NS 
am), I'oMaUh* arana cManmant* 
I du* dnfarall , cha off* Ham* 
MttavanoaqwM'frKfOCto. 
l '«*e»- hi ana atecola icatola <fl 
tofna, laHa tisvata par tana a 
SeiuEul a a E m u , aJ ittomo dl I M 
puntaUatharvlclna MtantatMadl 
aprtre II t*B*W-, l'a»pt*«te*a: la 
p a l m * da apara - al acaartara pal 
- ara mlacalato a imaaa M0M dl 
DMadnatU aataiaaachMdlda 
taapaotoM cha a) canhecaniiw 
n*lbt«*taa1a*npl.H*n*chlatn 
la vUa to M d k t a n a laamdon* cha 
dopo <*m*» apsnilenl (n*Ha lata 
auMto dopo II prima Intarvmto In 
otpadala) a potato tomaia a c a t * 
imnwalablhnmt* nuMllata 

LETTERE 

T l a a l ^ > 

Andrea Arnesi'Ap 

«Das», owero Dario Sala 
La pasta miracolosa inventata da un artista 

! Le dita non gli n 
I spondono pin a do-
[vere Bastano per 

siMigere miijlio ai piecioni festosi 
d ie ormai lo vengono a Irovare 
quotidianamenie sul lettlno di ca 
su, ma nun per plasmare statulne e 
ligure grottesche ttonostante lu 
materia sia paittcolarmenlc atren 
devote eon lul che I ha inventata a 
Hi diini Darta Sala ha smesso dl 
modellare quella pasta "docile co
me la crcla leggcia come la carta 
l«sta reslslenle come il bronzo 
impemieablle come il velro- come 
un tionista entusiasta dellnl sul 
Tempo il "plaslco Das» in un to-
glio Ingialhto del butane 1350 Ma 
meiilre le aue dita si riempivano di 
nodi e perdevano la torza del pas-
salo migliaia di bambini in Italia e 
nel mondo hanno irrobuslito i mu
st oli della lorn fantasia trasforman-
do que Un pasta Inlomie e gngiastra 
Hi figurine vasl aiilmalelti impen 
wbih 

UiwfonmrtalnlmltaWte 
Dsquadro inteie di chimici han 

no lentalo dal 1955disviscerare la 
formula del composto Immilabile 
quella argilla pulita che secca sen 
zaioltura quel «pongo profcsio 
nalc che si spacca solo a martella 
fe quel miscuglto malleabile sco-
perto pet case gerao e inslstenza 
(la un chimlco improwrsato con 
diploma di l e i z a Complementare 
Como anni iO La domcnica po-
mcrlggio lappa obbligala al Caffe 
Hon le famiglie lariane lesleggla 
no i progress* della Rfcoslruzione 
con I gelati inimilabili del -Gdago 
Dietrn a I bancono suo hglio scolpi 
s ic y j cum itnpeccabili cupole di 
vaniglia c gliijiduia guglle di pi 
^tJcchlc) e nocciola II maimoc 
chio finito dl aiutare babbo c 
n ian ima ioumr l je t l i e ioppe cor 
re J disennate in t amcra -ua o sul 
l i rive del lago itilomo ai IS anni 
JrtqULnia la scu<tla berale da/le 
( j t idutc i ddi 17 al ISea l l l lmam 
Mriii di Monza dtpendonce bnan 
lo la delta milatiese Accademia di 
lirera Oriwto e pittuw il giovane 
Harm e hravo mu il babbo lo n 
i l u i i na f l l l a i c i l l a llcafle eathvila 
Hi ld i t i /n mac e bisogno tiell aiulo 
i l l tutu »[ i i l peimelto '(•' '"ore ile 

ItlKI' 
lai guerra |HM Ma argomcnli indi 

siutibtll C in Albania Omiia e 
l-Vamia lotnle 6 anni Parlono in 
•1(1(11) i piil di due tetzi non lomano 
a t i»a W loe fo r tuna to ACiiuies 
si ( i noian lira il suo lalento aitisli 
t i n lo metlonn nel -n. parto dlvor 
timi' i i lo- 0 tenogta fo nello s|iel 
1 injIoalloslilopLrtli'are sin! mora 
t tdd la tmppa Mentrepil luraaku 
i iLquii i t i i i i i l rau i i 'scdal l j lacc ia 
noiii gli lommlsslona lo ah i i zo 
|ici un ii i i itak da TPiilUz.Hf uclla 
,u,ivlll.i "Ml p lan iDin i larail- flli 
d i n In i n llflliano disaslratn il t o 
ml io i h l miimcnto Punandel II 
HKwno du{w leli i lntlssimo llalia 
mi si prescnta (on la \xniii inn la 

II D a s g a r a n z i a d i i n v e n t i v a e c r e a t i v i t a p e t m i g l i a i a d i 

bambini nel mondo significaDanoSala unstgnoreul 
traottantenne che nel 55 mvent6 quella pasta informe 
e grigiaslta plasmabile e malleabile a cut non serve 
eoltura Eun artista tlSala con unpessimosensodegli 
affan perquestonel 62 hdcedutolamistenosa formu
la per una somma una tantum utile ad airicchire il suo 
negozio d antiquano E non se n £ mai penlito 

HICCAH»O 

Stoiia git scorn patina i ptogrammi 
gli amemani sonn inl tai i m ^icilin 
e 1 esercito deve aniiare a fermdtli 
Al nlorno d il fronte si s|i™.a to i l 
Alma dieti anni mtno di lui Al 
memento di dec dea u mandare 
avanti la gelateta palcina non se 
lasenledidisperdert ilMiolalenio 
attislico e ipre un negozio dl ami 
quanato La sua v. na t realiva so( 
locala in Irinct. i in i io uno sbocco 
nuovo prende a inoili ' l lan l j LU. 
la lacce tome di sodri, t molivi di 
vets I uiconvenieiitL o t i l t pet 
porlarle a cviottre bisogna andart 
lino a Camerlala trt t i l bmpm in 
salita su una multllieTri Ronton 
Nonoslante la cura utll imballag 
giofinistechc k tr<a?i n lungoil 
iragilto in b io rk lid amvanoade 
stma^iont qnasi st inj i t t nrimac 
caii Tanlo Invent) |K i n ientei t e 
da aspeltaic a l m s « o la [.onset 
lescalpila 

-Non ho moi s.iputo menie di 
chtmica ed e si ita 11 m i lonuna 
factonla if igi tlivoiilo ptns,mdo 
a quel giomi imost i tn i i nc quail 
st'nrji i onnnzoiK si mist \[<iv<t 
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rare a una pasta etie non avesse bi 
sogno di cuocere pei seccatsi - al 
trimeiiti non sarei mai nuscilo a 
produne il Das- In un sottoscala 
mischia le polveri piu disparate 
gesso cemenlo caol iniemol leal 
Ire -II sfgrelo e nella sosianza che 
le tiene insieme - awene con un 
somso di mislero ^ non uira colla 
che sportherebbe le mam Ho 
messo insieme elemenli inconci 
liabili acqua olio acelo- -Sono 
solo esemps puniuatizza la mo 
glie veslaleincorruttibiledelsegre-
to della fotmula in tulti quesli anni 
II 18 novembre 1955 si presenla al 
I UHicio Brevelti di Milano con un 
sacshetlo pieno della sua polvere 
miracolosa ma una hinzionana 
staltra e j^ntile la dissuade dal re 
gislrare la (oimula "Sara costretlo 
a ditfiiarare lutli gli ingredienli nel 
le giusle proporaoni e chiunque 
con una piccola modifies polra 
copiarlo depositi I maichio pint 
lo5lo Dalle prime due leltere del 
Home seguite dall inuiale del t o 
gnome nasce il Das A Como il ce 
nacolo di artisli che Sala frequenla 

se ne accorge subito vogliono la 
pasta per nparare le c o m o per 
abbozzare modelh delle loro ope-
re Icolonfolocal i Inizianoleordi 
naziom e Dano con II tempo preso 
a prestito dalle cuiesene e gli sent 
lot Luigi XV Imzla a impaccheltare 
I impasto maglco La voce si span 
de e la popotanta del prodotto si 
moltiplica esponennalmenle do 
po la Rem di Milano del 19(10 II li 
lolaie dello stand At 6 piemiato 
nella sezrone "Piccole invenaora-
del "plastico Das. paila anche il Ti 
mes di Londra E il suo mventore 
che non sa I inglese quasi non ere 
de alia traduzione che gli (anno 
dellarlicoki gonlio di apprezza 
menu Imzia un bmlto perdiodti 
per II postmo del quariiete le lelte
re per I mcredulo comasco non si 
contano Da tutto il mondo indu 
slrie oKrono contrath o ceicano di 
carpue indicaziom sulla miscela 
ignota 

Un mancato indiMtriaie 
Dano si atlteiza come pud affit 

talo un capannone impacchelta 
con pochi aiutanti la polvere che 
bagnata dlvenlaDas.«Manonave 
vo la malizia per tar I industnale -
confessa candido con saggezza ul 
traotluagenuiia - piO le cose si 
ianno jjrandi piugrandidiventano 
iprobtemi» Un giomo lui e Alma si 
guardano in faccia e senza (ante 
tmtere oecidono di accetlare una 
delle proposte di vendere la formu 
la La ditta liorenlina Sidol si aggiu 
drca il prodolto «Prelerisce atcor 
darsi su una somma una tantum 
subito o godeie a vita di una per 

centuale sulle vendite'» domanda 
no cortesemente i legali nel pome 
nggio del 23 maggio 1962 Per am 
phare 1 amvua di antiquano un po 
di tontanti farebbero comodo e 
Sala confermando I peggior sen 
so degh aflan che si possa immagi 
nare opta per il ncarc Immediato 
Da quel momento in pui li succes 
so del Das gia in pasta e travolgen 
le Alia domanda se si fosse pentito 
della scelta rivoltagli negltannida 
inollitudini di amici e conoscenti 
Dano non lenlenna -Se tomassi 
indielro rilaiei Wlto quello che ho 
fatto ho la saline una donna che 
mi vuole bene cosa polevo clue 
deredi piu'- La moglie lo nmbecca 
con piu orgoglio che rimpianto 
•Se avesse scelto I allro pagamenlo 
prenderebbe una decma di milioni 
al mese» Quando 10 anm fa e an 
dalo a visitare la nuova fabbnea 
che in Toscana produce la sua 
creaturaha vacillalodicommozio-
ne davanti site tie lettere di akuni 
metn d allezza che pulsavano al 
neon sul I insegna dedicate al suo 
ingegno Oggi Vive della pensione 
sua e della moglie piu quakhe in 
teresse dal ianioso contralto il cm 
ammontare non ha mat rivelalo a 
nessuno Scnve pensien e lesli per 
canzoni "Non ho la pretesa di es-
sereungrandeartisla mamidiver 
locosl" Inunasuaraccoltadipoe 
sieeafonsmi spunta una dicluara 
zione ingenua e vera «Quando la 
ricchezza personate supera cerli It 
mm I onesta de! propnetano e al 
quanlo incerta- La Stella polaredi 
una vita pulita etica quotidiana in 
pillolediDas 

Santo Mansueto ha nove figh: il Tribunale dei minori glieli ha tolti tutti 

«Natale coi miei bimbi o m'ammazzo» 
L U C M Z I A 

Si t i lliplK i In VI 
t i nd i d t i tomugi 

W * Mi i isudo di (km 
dia un is mm i 1" km 1 il t I|MJ 

lllogti n q l l i l i1 tnliiii i ik d n mi 
non di L at una h 11 >l" iin'.e li^li 
per 11 iihirt/ioni d | m i rl i I I U U I S 

Irovuni) II t|i i rnoil N il ik il|iadrt 
Santo 17 Him li i l i m u t i il» d 
larsisdlim in I U H < n l i lu imbi ' la 
d t l gas se I HI IHSM sr it i m ink 

ntila la piomtss i I ill i i lui t iIKi 
tnoalii Mn'Hhirl 11 m i d ir.. I K 
anni d iv td i n n I n iibim ilfid.i 
li dd un islitulo di In i ' I t i n / 1 di 
RondngestHod ilk ' .mn t irnuli 
lam ui t i i ln altridut liglivivctnoiu 
iMiluto i ( IIUIIJIIIIIII < soli ml' l i 
llHlii magg"1" di It I I U I K (intii l i 
Ionian a i na in quesli liumii Yt-i 
talmarlo ^ mli rvti iuii il i umiin 

LUCCMINI 

daitle locale dei Cc proniettendo 
nil incontro poi av^'enuio 

H?r I iwocato Lut ia Dl Gciinuro 
the ussisle graluilamentc I Man 
suelo silralladiunentiregiudizia 
no II padre inualido paraale t h t 
si addltn a oi^ni lavoro ptMrthbt 
tout are suuiiredditodiunmihone 
i lmest edireici i lehaavuioassc 
gri na mi I tasa popolart In o t t a 
sioncdellttesk nFkirKlnt e staid 
una gara di solidiriela ton t ibn 
doni t alilngliampnto per la lumi 
glia Ma rest 111 da. Mono del Inbll 
n i l t the I n dthi i iralo lo -slato di 
adoHob litii" snlla bd.se dcllt rela 
zioii dtgli assisltnli socialidel ctt-
inn nc d ib londnc dell i l l s l d i Sir i 
cusa del I'I'M cht midtnznno 
una iitua?ioin di inadcguata assi 

sttnia inoialt i inaleralc" Vennc 
cosl cldlioralo un programma di 

mtervento da parte del tnbunale 
dei minoreniii che ne aflidd I use 
tuzione ai servizi soc all del comu 
tie Ma il piano che prevedeva an 
the imetvenli di sostegno econri 
mno alia famiglia rimase di (alto 
inatluaio a causa della starsa t o l 
laborazione ofrena dalla (amiglia 
II Tnbunale nesaminando un me 
se la la vicenda haquindicont lu 
so che si Iralta dl una situazione fn 
miliare msostenibile decrelando 
lo fllalo di adoltabilila» dei nove li 
gli (il piu piccolo ha 5 anni I d i l la 
t oppia che gia da teni|x> si trovanu 
ncoverati in dlvetsi isliluii di assi 
slcnza Tie dl loro in regime di sc-
mitonvitlo possono tutlavia fare 
ntntro a tasa dopo lo svolgimento 
dclloranostolastico 

Comro il piowedimenlo dl ddoi 
tdbllltd dot nove bambini il legale 
dei goiiiton ha avanzalo ncoi io mn 
non e slald ancora fissata I udicnza 

davanti aigiudici del Tnbunale mi 
norile calanese che si dovra co-
munque svolgtie enlro i! 15 gen 
naro del prossimo anno L awoca 
lo Di Gaelano ha impugnalo il 
pmwcdimento <li adollabilita sulla 
base della inmtanzci d t l presup 
posli [otidamentali vale a due to 
slato di abbandono malenalt c 
morale l-a complessa vicenda len 
ha latlo registrire alln momenti dl 
tcnsione qu indo padie e madre 
prima del gt slo disperalo patemo 
l i uino lenlalo dl tntrarc ncll isliru 
to delle suore Carmeliiane a Flon 
dhi dovi sono ospiiati sei dei nove 
bambini l ^ r l o m sttTindo quanlo 
dusposlo tla iji i iditi del mbunale 
dei minoicimi di Lalama vige il di 
vit lo issolulo dl aii^re qualsiasi 
coniafto con i (amilian the invece 
wilevano the i picioli almcno il 
gmniodiNalalc polessoiotrastor 
rerelalestainf wiiglia 

dlPalonhto 
•tlnWttro 
(WtaP.I,. 

Cara Untta 
ilministfodella P I Salvim ha 

recenlemerae aiudrcato lllegittt 
me le norme del nuovo statuto 
approvalo dall umversna di Pa 
rermo che prevedono una mag 
giote partecipazione alia gestto 
ne dell ateneo dei piofesson as-
sociau dei nceicaton dei teem 
ci amnunistrativiedeglistudenti 
Le stesse norme sono state inve
ce giudtcale leglttime dalkt aes-
so ministero per aim atenei Non 
£ possible che ptopno alluni-
vetsita di Paleimo venga nseivalo 
un "(rattantento speciale» otte 
nuto da un gmppo accademico 
locale volto ad evitare ad ogm 
costo che venga messo in discus-
sione un poiere che tinora ha tm 
pedito all ateneo paWmilano di 
svolgeie quel ruofo di (ormazio-
ne e quell attiviti di promozione 
culm rale necessan ad una realta 
temtor ale In cui agscono anco-
ra lotti poten mafioso-cltentelan 
Non e tollerabile che un alto di 
sopraffaiione come quelto ope-
rato attraverso il ministero non 
novi una sua immediala e radi 
cale «correiione» Se ciO non ac 
cadesse veirebbe premiata la 
oslentala capactta d i gruppi n 
slretti di far »a^iuslare» a Roma 
quarilo democralicamenTe deci 
so dall uniwrsita di Palermo Per 
cid e tndtspensabile oltenere 
I annullamento da parte del mi
tt etro di un decreto ministerial 
che documenta come sia con 
senblo a "poten lorli" di ottenere 
quanlo da b fo voluto anche se 
palesemente in contraslo con t 
piQ elemenlan prmcipi di ugua 
gtonza e dl ciustizia 

NutulaMlrafclUi 
(Cooidinatore assemblea 

nazionale dei docenti 
umversilan) 

Palermo 

•HmkmiMrJtab 
•uN'wIiwazfoM 
stradatoasewilav 

Carodlretlore 
sul suo quottdiano del 9 no 

vembre scorso la lettnce Lillana 
Bardt di Firenze si e giustamente 
lamenlata dell insuthciente (o 
inesislente) educaztone strada 
le che si dovrebbe impartre neV 
le scuole In Italia e stata fatta la 
legge sulla obbligatoneta di tale 
msegnam^nto ma senza preve 
dere la torn Aura di adeguali sup 
porti pedagoglci per i oambini 
Quindi la -sicuiezzai- e la -pm 
denzfl" rtmangono concetti 
astralti In quasi tutll I paesi le so-
cieta assicuratnci interessate co
me sono a ndurre gb incidenti 
stradalt Hnanziano la dilfusione 
d i matenale didaltico necessana 
all insegnamento della slcurezza 
nelle scuole dl ogm ordine e gra 
do Noi abbiamo piil volte tenia 
todiprendereaccordiconl Ama 
per la produzrone dei suiniooni 
didatttci inirali a tale insegna 
memo ma abbiamo sempre in 
contratounmuro 

(ng.FamandoCeclInt 
(Segrelano generale Aistco) 

Roma 

-Mtawnolltauo 
<MlaawttU 
doJI'Wnnlont-

Caro direttore 
ho letto con grande intensse 

I articolo di Gtantario Bosetti dal 
lilolo "Nienle sviluppo se la scuo 
la e di sene B" Le tabelle che 
wngono riportate sono alquanlo 
eloquenti ma tendono a mini 
truzzare o a sotlacere un altro 
fondamemale aspetlo la qualiia 
dell istnjzione Si puo anche ele 
vaie 1 obbhgo scolastito a 18 an 
in come in altn paesi per tar au 
mentare gli student! con un piu 
alto grado di islruzione (vale a 
direndurrequel72^ eineremen 
lareleallrepercenluali) masin 
schia di cadere per 1 emiesima 
volta (vizio italianol nellemire 
di valufare tulto sulla base della 
quanlila e non della qualila Cioe 
PIL pertenrualc di Intensita di 
crescna economica lasso d in 
llazione lutti numen che 11 ser 
vono per stare Ira i -grandi- an 
che se dal putilo di vista sociale 
della smiirura sanitaria e del si 
sterna scolasiico siamo a livetto 
dei paesi in via di sviluppo Ho 
una hanibina che frequenla la 
prima media in una stuola di Pi 
saedew id i re the la qualila del 
I insegnamenlo mi lascia per 
plesso pctplessila d ie non (a se-

guito a quella gia provata nella 
scuola elementaie irequentata a 
Vltetbo Voglio tralasclare I an 
noso problema tuttora imsolto 
relanvo all enoime quantrla di te-
sti scolastici rfchiesti (circa lire 
7001X10) su cui sembra estsiere 
una vera e propria speculazione 
e che gravano bnitalmenfe sul l i -
sico del bambino nel suo tragitlo 
quotidiano verso la scuola E in 
vece mia intenzione puntare il 
dito sulla necesstta di un magglor 
unpegno degh insegnanti nello 
stunolare t bambini (quality) e 
non nel fomiili soltanto di nozio-
ni (quantita) Non ci dimentt 
chiamo che il compito pnmo 
dell insegnante a qualsiasi livel 
lo etarcrescerelacultura Intesa 
come prodotto di interazroni 
simbotiche tra essen umani e 
lambienle circoslante Insom 
ma credo che un maggioie im-
pegno e una maggiore coscienza 
delmatenale su cui si lavora sia 
no necessan senza con cio voter 
penalizzare il corpo docente 

FatmMancanMI 
Pisa 

'NelSudnon 
maiWMMOMrai 
•*e*WtaftT 

Carodiietlore 
sono un operaio de! sud In 

mobilita e prossimo alia fine del 
la'iessa Secondo me non e veto 
che al sud manchino gli operai 
specializzati come atfetmano gli 
tndustnalt peiche in realta sono 
propno loro che non voghono 
assumere Iniatti lo dal pnmo 
momento che sono stato posto 
in mobiltta fmo ad oggt ho falto 
moltissime domande senza pero 
avere la minima risposta Mo 37 
anni con un livello 4U del con 
Batto dei melalmeccanici e IS 
anni di espenenza nel settore 
delle coslrazioni tenoviane Al 
cune note aziende della mia re 
gione hanno commesse dl lavo
ro per il treno ad alia vebcita ed 
altre per molti anm e non voglio
no assumere anzi [anno ncorso 
alia cassa mtegrazione con il 
pieno assen^o dei sindacatl lo 
per trovare lavoro mi devo spo-
stare con tulta la mia famiglia dl 
700 km mentie potrei lavorare a 
soli 20 km dal mio domicilio 

Sabatara Montanaro 
S Antimo (Napoh) 

MflAazlMM 
quMtlMtorl 

QmMCattalhKCldiPisa (*Re-
shtuiamo ai meccanismi demo-
cratici it compito di misurare con 
ilvoto il rendimenlo di chi viene 
mandato a go^'emare e a decide 
re delluso che si fa dei oostn 
contnbuti - non con lo stile dl 
Bossi - mvitando a fare sul seno 
La sinistra si deve assumere dav 
vero it compito di romp^re il 
"centra hsmo slatale a pailire 
dal nucleo fondamentale del 
rapportocolcittadino edelcitta 
dino con lo Stato Cosl si avra il 
superamento di tulte le vetchie 
idenlila partiliche) Margant-
the Zoppl di Balingen Cermama 
(•In nome di moire peisorie qui 
in Germania lancto un appello 
agli i tal iamdibuonavolonlaedi 
responsabilita di lottare contni 
I uccellagione ricordando alle 
autonta di (are il loro doveie per 
frenare la disttuzione della nalu 
ra» aw.McolaRtnaodiTaran 
to ( 4 a liberta dell mdtviduo co
me oggi viene tanto conclamata 
da piu parti pu6 considerarsi ta 
le solo se coesiste con !a libeita 
degh altn individui altraverso 
Una legattira" normatrva che 
tende a disciplinary il rapporto 
tra gli individui ;tessi» QIUMppa 
Cantaretla di Catania (-Ttovan 
domt con amici a Giampilien 
Messina per una brevt vacanza 
abbiamo acquistato bine in lam 
na Ci siamo accorti che presen 
lavano uno snato di sportisia mi 
sta a muffa sul coperchio L ab
biamo pulita con lazzorciiim di 
carta non dtsponendo di ncqua 
corrente Cionostante i l giomo 
dopo prescntavamo forti dokin 
di stomaco e siamo dovuti ncor 
tere alle cure del medico Mi 
di iedo com e possibile nietlote 
in circolazione prodolti alimen 
Ian senza che prima il commer 
ciante li abbia puliti a dovfR?1-^ 
Se^io M Ravaioli Renalo < or 
dilli FJio Oalletla BrniKi Telle 
schi Elto Falchini Seraiuiti Santi 
Luigi Fusi aw Vincenzo l.iglio 
Cosetla Degkesposti FJronora 
Cosimo Laila Beim Paolo Tran 
china Raflaele RISI Nana feu 
zon Salvalore Lopalco prof Pn 
nco Calzolan Antonio f>a * one 
(jiovanm Serra Silvio Bulezzi Ki 
na Maichetti Rila Gambardella 
Tolinino Alessantlnni fluio Pn^ 
menzio 
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Mcrailcdi 27 dicembre t995 le Storie 
FESTE DA BARBONI/2. Germano, abbandonato dalla famiglia al rifugio Sammartini 

Invalido e clochard 
«Perso il lavoro 
non mi vuole nessuno» 
•Credevo di essere vitlima di un incanlesimo, quando mi 
sono trovato a were in stazione». Germano ora dorme a! 
•lifugiox sollo i binari della Centrale di Milano. «Una ma-
laltia mi ha messo fuori gioco. Sono giovane, ma a casa 
non mi vogliono pit>. Per i "clochard" della metropoli ci 
sono preti che offrono letti e messe, vigilantes che con trol-
lano I'accesso alle sale d'aspetto, mense con chiave elet-
tronica e voce da Viacard che dice: "Buon appetito». 

j w i n i i 
j La volta del sofliUo 
j vibia, tremano i 
! muri ed i letti in 

ferro. «Passa un Ireno, tassu in al
to. Qui siamo proprio sotto i bi
nari*. Ci sono due grand! «sak>ni», 
nol rifugio di via Sammartini: il 
primo (5 una chiesa, I'altro una 
mensa. Sia nella chiesa che nella 
mensa cl sono dedne di lettl. 
iSono (ortunato -dice Germano, 
33 anni-II prele ml ha detto che 
posso restare qualche nolle- Sui 
murl blanchi, con vemice rossa, 
sono scrtlli i Dieci comandamen-
ti. Quale urn e Iradouo anche In 
Inglese: «Non deslderare la don. 
oa d'alirl* diverna *Do nol com
mit adulleiy«, Taml i cartelli con 
regolamentl ed orari. «Santo Ro-
saiio. ore 17. Santa Messa 17,15, 
Cena, 18, Dormilorio. 19,45. Sve-
glia, 6,30 Lodi, 7. Colazione, 
7.30», «Vietalo muoversi all'inler. 
no del rifugio, e andare a letto a 
torso undo". 

UnMtolnpmtHo 
Oennano, alle aette della sera, 

aspetta soltanio <il andare a letto. 
Ma non gli hanno ancora delto 
su quale si pu6 appoggiare. e sla 
su una segglola, si foega le mani, 
D M cacclare via l'uttjmo Ireddo 
preso nelle shade di Milano. •Sta
rt) al caldo, per qualche nolle. A 
trentatre anni mi trovo a dorm ire 
In un lotto in prostito, e devo rtn-
grazlare chl me lo ollre. Non ci 
avrei mal creduto, se me lo aves-
sero detto qualche anno la. E in-
vecc...-. Non e'e nemmeno biso-
gnodl [argil domande, persape-
re perchib si trovi qui. do, lino a 
sei anni la, lavoravo e stavo bene. 
Ho latto tre anni dl ragioneria. 
pot mi sono messo a lavorare. 
Eravamo tre (ratellf. troppi per es
sere maiilenutl tutti agli sludi. Co 
munque, ml <? andata bene, lo 
abito In una citta al confine con 
la Svizzera. e sono andato a lavo
rare in quel Paese. Prima aiuto 
cuoco, poi pizzaiolo. Avevo sol
di, una casa, la ragazza, lutto». 

m u m 
La bolta arriva all'improwiso. 

«Fitle che mi prendono all'ingui-
ne, sempre piu lodi. "Morbo di 
Pertes". mi diranno i medici. E' 
una specie di artrosi che li pren-
de alle anche. Cure, ospedali, 
diagnosi. La mia ragazza se ne 
va, Non me I'ha mai detto. ma io 
ho capilo: £ scappata quando ha 
capllo che non si trattava di una 
normale malattia, ma di una c o 
sa grave, che ti rende invalido. In-
fatti mi hanno messo una prolesi 
In un'anca, ed il prossimo anno 
mi metteranno la prates! anche 
nell'allra. Da qui alia stazione. il 
passo S breve. Ti dicono che sei 
invalido, di dan no 697.400 tire 
ogni due mesi. e ti dicono: arran-
giati. La prima nolle che mi sono 
trovato sulla panchina di una sta
zione ferroviaria mi sono detto: 
"ma lo sono vittima di un incan
lesimo. ma non 6 possibile". Si 
vive come dentro un incubo. Lei 
to sa che c'£ genie che si ammaz-
za7 Pensavo alio slipendio in 
(ranchI svlzzerl, al mio apparta-
mento, alia mia ragazza,..», 

E buono come il pane, Germa
no. Vuole dllendere anche la sua 
famiglia che non lo vuole pifl a 
casa. «Me I hanno spiegalo, non 
se la sentono. Hanno paura di 
avere per sempre un invalido in 
casa. Do|» il primo periodo di 
ospedale, gli assistenti sociali le-
lelonarono a mio padre, pet 
chiedergli se mi prendeva con 
lui, durante (a riabilitazione. "L'a-
veie in ospedale • disse - dovete 
curarlo II. Se lo mandale a casa, 
non ve occupate piu" Lo capi-
sco, mio padre. Anche lui non 
sta bene, ha avuto problemi alle 
gambe. Certo, per me non e faci
le. Una volta ho detto a mio pa
dre: "Prendimi a casa. Ti do tutti i 
soldi della pensione. Se mettia-
mo tulto assieme, vedrai che ce 
la caviamo. A me basta la mia 
stanza, quetla piccola". Lui mi ha 
tisposto: "Sono io che abllo qui. 
Tu non sei piu nemmeno nello 
statodl lamiglia". Ogni tanto tele-

lono ai miei. con la scusa di sa-
pere se d sorto rtovrta della Previ-
denza sodale, ed intanto mi in-
lormo sulla salute di mio padre, 
di mia madre. dei miei hatelli che 
sono sposati. hanno figli, lanno 
la loro vita, e non mi vogliono 
ceno ira i pledU. 

Adesso, nel dormilorio di via 
Sammarilni, enirano albanesi e 
lunisini che si sono conquislati 
un ticket rosso o verde che da il 
via libera per un lelto. «Per chi si 
lerma a dorm ire. II rifugio - e 
sciilto in un altro cartelk) - non & 
un albergo. II rilugio vi aiula gra-
luitamenle ma vi invita a collabo
rate. Chi vuole un letto per 15 
giomi, deve rimanere qui un gior-
no per aiutarci a lavorare. "Chi 
non vuole lavorare, neppure 
mangi. San PaoloV Anche Ger
mano si prepara ad andare a let-
to. «La giomata la passo camml-
nando per le strade, guardando i 
negozi: ma sto soprattutto nelle 
biblioteche, a leggere. In questi 
giomi, nelle strade, e'e pieno di 
genie che compra. 1 milanesi so
no proprio speciali. in questtm. 

SIKaratttIM* 
•L'invidia? No, non la sento. 

Anch'io ho cercato un regalo, 
per la mia mamma. In un nego-
zio di via Buenos Aires ho vislo 
un linto pacchetto di s^arette. 
con la scritla: "smetti di lumare". 
Costa duemlla lire. Se trovo i sol
di, lo compro. lo non vado all'e-
lemosina, conosco solo un prate 
che mi da duemila lire ogni setti-
mana. Non vado a casa, per le fe
ste. Ho tetefonato I'ailro giomo. 
ma non mi hanno Invitalo, Come 
faccto a presentarml? II regalo a 
mia madre lo pottero il prossimo 
mese, quando andro a rttirare la 
pensione. Certo che mi piacercb-
be, un giomo, polere telefonare a 
casa e dire: "Sto bene, almeno 
abbasianza bene. Anch'io ho un 
future". Non pretendo uno sli
pendio in franchi svizzeri, una ra
gazza. ..Vorret trovare una comu-
nila, vorrei tinire ragioneria. Po-
trei trovare un lavoro letsero...». 

I treni che porlano gli aitri a 
pranzi di Natale e cenonl laggiO 
nel Sod continuano a passare su
pra la testa. Ma si deve dormire 
alia svelta, perche alle 6,30 e'e la 
sveglia. Se il lumo dei quindici 
giomi e scaduto, bisogna mettcr-
siallaricercadl un altro letto. Pri
ma pero bisogna pensare al 
pranzo. 11 posto piii ambito e ia 
mensa dei Cappuccini, in via 
Concordia, angolo via Kramer. 

bra quella del Viacard in auto
strada ti augura un metallico 
"buon appetite'. -Ma qui almeno 
ci sono un primo, un secondo ed 
un contomo - racconla un porto-
gbese - e non devi pregare per 
un'ota». In mensa non e'e vino, e 
fra colore che escono girano al-
cuni cartoni di Tavemello. Un ce-
spuglio dietro I'edtcola di viale 
Dante £ sfato trasformato in un 
•selt service* di abiti usati e di 
scarpe. Coloro che vanno dai 
Cappuccini per essere vestiti. si li-
berano qui di glacche e panlalo-
ni troppo usati, anche per non 
sentirsl dire: -Che vuoi? Sei gia 
coperto» Ma a qualcuno anche 
gli abili abbandonati fanno co-
modo. Non sono mai trappi, i 
maglioni. nelle notti d'invemo. 

Non ce la fa, la signora G., ad 
entrare nella sala d'aspetto della 
Centrale, che di nolle e 1'unico 
posto caldo della stazione. Si & 
uestita bene, abbastanza bene. It 
cappoito e in online, la liorsa 
messa sul carrello 6 simile a quel
la degli allri passeggeri. 

•Blgllatlo.PMfBvora 
La guardia in divisa non ci ca-

sca. L'ha gia vista troppe notM, 
con quel cappotto e quella bor-
sa. -Giglielto, signora*. le dice. La 
donna mostra il biglietto, per Co-
dogno. •Signora, lei deve oblile-
rare il biglietto, subito. E deve 
prendere il primo treno utile.. La 
signora ripete la scusa di sempre. 
•Aspetto una persona, mi deve 
portare delle cose. Come faccio 
a sapere che treno posso pren
dere?". «Sigriora, deve obliterate". 
«Ma come faccio...". «Va bene, 
enlri. Ma sappta che non pud re-
stare piO di mezz'ota, perch^ Ira 
mezz'ora pane il suo treno. Sono 
le regote, ha capilo?>, Mezz'ora di 
caldo, poi la signora con il carrel
lo prendera un treno per Codo-
gno, o si sdraieri su una panchi
na di flanco alle grandi scale, 
sperando che stanotte non arrivi 
la Polfer, a mandare fuori tutti. 
Nel grande atrio un immenso ai-
bero di Nalale augura buone te
ste a tutti. 

C'e la fila gia alle 11, mezz'ora 
prima dell'aperlura. Sembra di 
entrare alia Banca d'llalia. Tutti 
iermi con il semaforo rosso, so-
pra una barriera di sbarre ano-
sfondamenlo. Semaloro verde, e 
allora puoi inserire la tua chiave 
elettronica (legata ad un cartelli-
no di identificazione): le sbarre 
si aprono. ed una voce che sem-

Fratel Ettore, amico dei senzatetto 
Fralel Ettore e da quasi vent'anni, a Milano, «il frate dei 
barboni", venerato da (antissimi, criticato da qualcuno 
che non vede di buon occhio chi offre minestrecalde con 
i) contorno di Paler, Ave e Gloria. Su di lui hanno gia scrit-
lo due libri: nato nel Manlovano, sembra un crocialo che 
vuole conquistare alia fedechiunque gli passi accanlo. Ha 
fondato un rifugio a Milano e ha portatoex barboni a vive-
re netle sue comunita di Seveso e di Aflori. 

DftLHOSTnOINVIAtO 

I Proprio non gli pla-
I ce, quel •BabboNa-
I tate» alio dieci metrl 

messo davanti al supermercaio, 
at'canto al suo -ritugio" di Seveso. 
"Ma non potevono fare un prese-
|io'/n. II iiabbo Nalale quasi viene a 
cozzore coniro la chiesa tutta veiri 
die contieiic la riproduzione della 
iflsa dotla Madonna di Falima". 
Fratel Elton?, G7 anni. a Milano e da 
quasi venl'amii "il Irale del barbo
ni". venctnlo ed amato da Uinllssi-
ml. c'llk:alo da qualcuno clie non 
vedt' di buon occhio chi olfre ml-
ncsirc cnldp con II contomo {ob-
liHgaloiio) di Pater, Ave e Gloria. 
hhilcl EIUHC • del Camlllbnl, con 

una grande croce scarlatta sulla to-
naca nera - nel capotuogo lombar-
do ha foodalo i! rifugio di Sam mar
tini, ed ha portato ex barboni e altn 
disperati a vivere nolle suo comuni
ta a I Seveso edi Aflori. 

Meglio allacciare la cinlura. 
quando si sale sull'aulo del Irale. 
"GesQ, aiulami tu, a non (are inci-
denli ed ad amarti sempre di piQ", 
dice menlie cerca di awiare il mo-
lore. Sembra un uomo arrivato da 
altri secoli, ali'iniJto. Un crociato 
che vuole conqulslaie alia (ode 
chlunque gli passi accanlo -"L'tl-
ntta?" Devi vedero come stanno 
bene, quelK che crano barboni in 
slazione. Andiamo subito. Prima 
pero fermlamoci Inchiesa-. Un 'im-

magine della Madonna e appicci-
cala ai finestrini dellaoto, e adesivi 
con "Gesil li amO" quasi coprono il 
volante. -Vieni a vederc. andiamo 
ad Afforî . Quasi inchloda, sulla su-
perstrada, quando passa davanti 
ad una chiesa. Un grande segno di 
croce: "GesD. fa che nessunoci lac-
cia male, eche non facdamo male 
anessuno". La comunita di Mori e 
in un reparto dell'ex manicomio 
Paob Pini. "Prima di tutto, andia
mo in chiesa.. Si buna in ginoc-
chio. prega ad alia ™ce. "Vieni. ec-
co i miei aniici«. Sono seduti in pol-
trorie, in quella che in tempo era 
una casa colonics con la stalls 
Fralel Etlore corre su per le scale. 
"Come mai quesli due letli non so
no rilatli? Non voglio barboni, qui. 
Al pomeriggio le camere debbono 
essere chiuse con II lucchelto Soto 
i malali possono stare a letlo. to vi 
nmando tutti alia stazione centra
le.. 

Un'altra corsa, un'altra chiesa. A 
Soveso sta costruendo un grande 
ediftcio a Irsro di cavalto. Ci saran-
no corridoi pensili per unire il tutto 
alia chiesa gia coslruila. hi un re-
patio gli uomlnl, nell'altro le don-
ne. Fralel Etlore abbraccia gli uo-
minl, pone un bacio stii capelli dcl-

tedonne,cheda\antialuichinano 
il capo. -Adesso abbiamo anche 
albanesi e mmeni che non hanno 
trovato da lavorare, ed hanno deci-
so di passare qui I'in^emo-. L'auto 
con la Madonna 6 sempre pronta. 
Si va a Milano, al Sammartini. la 
pnma creatura del frote. «Da me 
non succedono incidenli. Ci sono 
le regole, e vanno rispetlate. Chi 
non le accetta, se ne va. Disciplina. 
ci vuole, tania disciplina-. 

Hanno gia scritto due libri, su 
fralel Etlore Boschini, nato nel 
manlovano, entrato fra i Camilliani 
come infermiere professlonale. 
Nanano del frate che dlstribuisce 
pane e latle alle 7 del matlino ai 
poveri che arrivano alia clinica dei 
Camilliani. e chechiede ai superio-
ri: -Penhe non li aiutiamo a lavarsi 
e metlersi a nuovo?». Nanano del 
primo rifugio sotto i binari della 
stazione, deile allre comunita spar
se in Lombardia Fratel ElEofe che 
lava JL SUO primo barbone. A.C. ex 
tlomalore di circo, con ierile al to-
race e piaghe pumlenle sono i 
pantaloni. fii era messo a fare il 
lacchino, ed era stalo felice quan
do era stalo chiamato come com-
parsa in due film. "Ladridihiciclet-
le" e "Miracolo a Milano"". Fralel 

EHmBMcNniabbnccI* 
OM4t|lMpHIMrth0o 
ffliaiWMdayiondate. 

dalHm-fraW 
EttontlsuelMikl. 

Eltoie che va a Roma dal Papa e si 
ferma alia stazione Termini (con 
una statua della Madonna suite 
spalle) per raccoglierc barboni da 
porlare a Milano. Fratel Ettore che 
un giomo si trova. fra i volonlari 
die servono la minestra ai clo
chard" del Sammartini, il cardinale 
di Milano Carlo Maria Martini. Fra 
lei Ettore che inginocchialo in 
piazza Duomo, duranle la guerra 
del Gollo, prega per la pace nel 
mondo... 

•!o ho cominciato ad interessar-
mi a quesli Irateili - spiega - quan
do in televisione tio visto che con-
segnavano un premio a chi occtidi-
va a cani egalti, Guslissimo ma gli 
uommi e le donne? Chi ci pensa? 
Corro da una parte all'altra, ogni 
giomo, perche ognuno del miei 
Irateili deve avere un piatto pieno 
ed un lelto caldo- Le donne e gli 
uomini che hanno dormito per an
ni alia Centrale non lanno troppo 
caso alio Madonne messe in ogni 
angolo. alle pregluere recitale ad 
alta voce. Non wdono un -trocia* 
to», in Iratel Ettore. Vedono un uo
mo che un giomo li ha pvesi per 
mano e II ha portati in uni camera 
calda ed ha dello loio: "Quesio so-
railvostroletto. ( i /M. 



pagina 14 I'UTiila nel Mondo Mercoled) 27 ciicemhrt' 1995 

in Natal 
duemassacrl 
Ventiqiiattro 
Imorti 
DMd persona M M MMf utCrje 
Ieri • Qebe, rtdno a ftcaart, net 
Kwanikj-Netal (Sudafrica), ki 
H M U C M I * solute rHfane 
orifkMttda • r tnMatmlwlMl 
dam M M - . I M • ShobaahobaM, 
nefta M H H itftone, atone 
e a r t h s dl Hantaan zuhi del 
partlto MdMt t avevaro auredtto 
•MtMl tor iMI 'AMcM National 
Congreu ( A M ) , II partita del 
preolMHtonlibjon Mandolat 
movknenb) • m«g£ior*ii» xhoea, 
inMUEnndD 14 pwion* • 
feMMOM aHD 2LSutmpoMsMH 
<t t to*Men»«l * r i ,H eotomeM 
BetaNatdoo,|wrtavoeedoHa 
pallia eadaMoana M i Kwaailu-
NaUl, maha fOmttodattaCH. 
TuRavIa pare the In qaeato c a « i l 
•la trattato # an tcontro orighato 
* r f c e U u tribal iecaH|*rttoito 
C M da qaattlonl poHUcha. La 
MrfbJe del luogo del maaaacro 
ghnfona C M dHdcalta a cauaa 
deM torn etoggea dell* 
laondailwilclMMtH uMmeen 
hMlM t«M afacari I MHaSamantt 
Mlla ragtoM. Secondo una (Una 
prawharia t talltD a 119 H numaro 
del rwtlCMieatl dale tnondazlonl 
M l KwanfthNataL nludaMca, 
dove It acqaa del flume Umliduat 
• dal M M affluent* Stangapnat 
hanno trawlto»bMer»We<i 
EdMMlala • apaBate via aMlla dl 
lmba»Lmproe*lrnlt«<g 
IWermaritaburf. 

Arafat bacla II patrtarcaSaobah al tannine driametsadi Natale neltocanedrah) dl BMhmma Hoilanoer'Ansa 

Siria e Israele riparlano di pace 
Betlemme libera esulta, Natale in trionfo per Arafat 
Arafat festeggia vittorioso il Natale a Betlem
me, tra i colon delle bandiere palestirtesi e i cori 
di migliaia di fedeli. E oggi, in Usa, siriani e 
israeliani riprenderanno i colloqui di pace inter-
rotti 6 mesi fa: una svolta storica. 

N03IHO SEHVIIIO 

• UERUSAUMME. La Sella del 
Natale toma a llluminaro i de l i del-
la Palestine mentre a Betlemme, 
nella chiesa costruita sulla legen-
dario grolta dove nacque Gesfi. 
Ararat * slat" il protagonista dei Ic-
sreggianienti in prima (ila alia ceie-
urazione della messa. oggi ripren-
demnno 1 colloqui di pace Ira Siria 
c Istaek.'. ancora In guerre dopo 
quasi clnquaut'anni di coiiflilli ura 
bo-lsraellani. Lln'occasione. que-
sl'ilittma, che polieboc sprite la 
sliflila - pin tra mille rilllicnlta - al 
superamenlo dell'iillimo vera Bra
ve scoglin sul percoiso della co-
slriKlone di un'area dl stabikla e 
pace in Medio Oriente 

Btttenirn* In testa 
La fesia del Natale c slala per gli 

ahltanti i l i Bellemrne una sorta di 
(esla di Liberazione: in un gioioso 
vcwtk'c di bandiere verdi-rosse-ne-
re-rjiairhe, Icobripalesltnesi.aia-

bi. crisliam o musulmani hanno re-
lebrato insieme il 25 <tK-f!mbn> nel-
fa citladitia che a Crlslo ha daru i 
natali dopo 28 anni di occupaziu-
nn iiiililare israeliana. Piazza delta 
Mangiatoia. davanti alia chiesa or-
todossa dslla Nativiia, * slata pet 
due giomi presad'assaltoda<:illa-
dini e da migliaia di luiisli, meime 
gniKi i di [edeli innalzavano conti 
Jiatalizi c da Eolilano bi udivano J 
rulli di lambun Jei boy *roul t he 
harinoaccompagnaloilli ingocur-
rt i i del intriarca latino di Cenisa-
lemme, il iwlestinese Murhel Sa-
baii Pnjt'ciiulo fla due ali di Iran-
teseora in preghiera, Ssbah ha lat
in il MI iiigrcsui ttella thiess dello 
Naliviia. Ira la lolla tratienwa dai 
|U)liziurti pale^tinesi in dmsa blu e 
ad ariejidcrlo. in prima Jila.L'crano 
Yasser Aralat «• sua muglia. Suha 
Ardlul-Tawil. di fede cristiana, the 
lianno |ioi presenziaro alia rnewa 
di Nalale nella adiacenle chiesa di 

Santa Caterina, lui in divisa verde e 
ketiah blanca e new. lei in un ele
gante vestito di lalfeta nero borda-
to in velluto nero e con un velo del
lo stesso colore a eopriie ikapo. 

Dopo quasi trent'anni, alia (esla 
sono mancate le autohta Israel ia-
ne. due ministn che avrebbero TO-
Into assistero sono stall invitati a 
desisrere dal sindaco delta citta. 
Fteii, il quale ha peraltro atlermato 
che qualora 11 premier Peres voles-
se visilaie Betlemme -sarebbe il 
benvenutc". Un invito pifi esplk-ilo 
a visilaie la «cirt£ della pace- (cosi 
e noia Betlemme) e slalo invece ri-
vollo, durante un breve incontro 
con la stampa, da Aralal a Papa 
Giovanni Paolo II insieme con il 
quale HcapodeH'OlpsiSauguralo 
di polei un giomo pregate nclla 
chiesa del Sanlo Sepokro a Geru-
salerame. 

I colloqui di pace 
Un'accelerala decisa ha avuto, 

to l Natale, i lcamminorerso la pa
ce inlrapre«> da Rabin e d ie Peres 
ha ora decao di ijeicorrere lino in 
londo. L'uitimo scoglio vero si 
chiama Sirb, e con Damasco ini-
zieranno oggi vicino a Washington 
nuovi negoziali dopo la bnisca rot-
tura delle tratlative - mat decollate 
veramente - awenuta nel giugno 
scotso. A delerminarp il nuovocor-
so dei rappotli intemazmnali sono 
slati da una parte gli slorzi dei me
diator! amencani culminati nella 
missiotie del segretario di Slalo 

Warren Christopher a Damasco e 
Gerusalemme, e dall'allra le aper
ture serripre piU decise del nuovo 
premier Simon Peres che. rompen-
do un tabu per il suo govemo, ha 
allermalo che -si do\»a pagare un 
prezzo pieno pel avere una pace 
piena» Prodama che gli e coslato 
una dura opposizione della destra 
in Parlamenlo e un veto di liducia 
su perato ma di m isura. 

La "baituta« di Peres sui prezzi 
da pagare si rilerisce chiaramente 
alia queslbne del Golan, su cui i 
due appaiono comungue ancora 
distanti. la Siria pretende che Israe-
!e si ritiri dal Golan (da cui si con
trol la Damasco. ad appena S) chi-
kimetri) ma b stalo ebraico after-
ma che pnma e necessailo che 
Damasco dilinisca la sua idea di 
pace, che secondo il goveino 
israeliano deve includere lelazioni 
diplomatic he e commerciali e 
Irontiere aperte. E sulle Irontiere e 
I'allro scontro: Israele riliene indi-
spensabiie alia sua sopravvivenza 
laecesso al Mai di Galilea londa-
menlale lotile d'acqua, menhe la 
Siria vuoie i confini in vigore alia vi-
gilia della guerra del Golan che da-
rebbero a Damasco il controllo so-
slanzlaledelMaidiGalilea-Maper 
Peres la qiuestione Golan e anche 
un problema intemo. il 55'ii dei 
suoi conciltadini ritiene iniatti vita-
le per Israele mantenere il Golan. E 
le elesioni sono in aggualo: sia a 
Gerusalemme che in casa dei me-
diatori Lisa 

Tutto pronto 
anche a RanuHlati 
Al via le operazloni 
di smobilltazlone 
fl m Wstro <MI'adMzla luaalam 
Benyaialn Ben B lM* i ha 
Inausuratoltrtiina 
diconvallailoM dl novo cMlomaM 
cha pana alia pwtferta dl 
ftHnallah, rimvwmdo CMi 
riiMtMlmnMlmantaaldtlra 
•MraMfcRa braetlano da quatfn 
ctttadalaClaglomarila. -Storo 
pranU ad auumem H contnHo 
(Mia etna gladadomanh ha 
asslciaato da parte • » II 
comandanto della poHzta 
palaitlMaa, generale Zlad •!• 
Atraah. In beseagHaee»idl,ll rtbro 
da Ramallah dovfebbe anenhe H 
SSdlcambie. depodl one I 
numanwl cotonl daBa Z O M 
potoanu ngghmftf* la vlelna 
GeniMlainrM atttavereo le naova 
via dl diconvallailone aena 
attravMMK la zone paleaHnail. 
Ranallah, Intanlo, e etata 
alehlaralada toil «on« mllrbira 
cMuia- e I'aceeiao • nagato agl 
UiaaliaM nalllniani chell rttrnt 
detreuftrtobiadbwo. nalle 
pmadaie ore, tta accompacnato 
da vMama. RanwIWi a la tetOma 
dtta deH» Cligionlania ad e u e n 
Bffldala al palssUnnl dopo Qerico, 
Jenln.Mablua.KaHdlya.Tulkareme 
BeUamina-

«Per vincere le presidenziali di giugno e meglio star fuori». Eltsin lascia il sanatorio 

I comunisti russi snobbano il govemo 
t>AVBL 

a i MIXSCA. Sollanlo lunedl sera. 
all'oUavo glomo. la commissione 
elettoralp ha f!ifluw> i risnliati com-
pleli. soppure seni|ire "prelim ina-
ri». delie parlnmenlari nisse. Esst. 
lien^, honno lonlernial:i quHIo 
ehc appariva ormai evldenle non 
(scainbialOHranchc nel qtiadro i{e-
nerale eineiso dopo I pnmi scnili-
m l l kd iUhennad i |2 iuga i l i i vs ie 
impoiflocon il ^2,1(1 pel ronio nel
la i«irle pnipowKinalecheequiva-
le per i coinunisli a I .IN segiji lotali 
uella iiiHiva Uuina, IIHtguadagnati 
con 15iiiirio.rui- ISI inila vot ia*o-
sleflno ditlla Ion i Inla e altri SK ulti'-
niiti nel rollegi utiinominali II 
BruWio comniiisla. da solo, con-
trollerfi cosi alia Camera liassa dl 
i r j l depulali II SS.l'*. dei voti, ma 
E'rinsiderandn i suoi sicuti alleali 
ngriwi. i|iit'lli di -Cotere al popok» 
rtell'ox [irt ' i i i ir i Ryzhkiw e i comu
nisti eslremistl dl Anpikw. la sua 
lori i i tinuuonta quasi nl 12". iww-
ro a I8S onorevnli. Non la lino 

KOXLOV 

inaggioranza assolula nia potreb-
beni sl«irarla se riuscissero a pe-
scaroconsensi Ira i 77 indiprnden-
ti ekilti t o l sistema masjiorilario 

fl k-'iKir1! dei liberal-democratici 
Zhirinovskn. rilirali>si per k- piossi-
rne i i 'stcdiCapodannoedel Nata
le ortodiiiso in un luogo di wiles-
gialura ni'i pressi di Mosca |ier "Ha-
veej" e per preparflre il congresso 
del suo parllto t he lo taildidera il 
HI ginnaio |«'r fe presidenziali. 0 
linito st-coiulo nella pane propor-
zionalc. Tultavia i suoi SI noinini 
saranno sul"'ran dal gruppo -N<>-
slra casa Bussia» del prinio mini-
sim l i 'moi i iyrf l i i i < he iKincra alia 
Duma 54 deputati grazk1 n I'lseggi 
eontjuiiilati negli uiimoitiiiwli II 
quarto gr,iiide gmppo saracosli lu i-
lo dai i|S (idcrottli a "Vabloko. di 
Gngori) Yavlinskii. un collalmrato-
re parliimenlare Hgendico- • ,i del
la di Vikl'ir fcmomyrdii i • del 
gmppo gowrnativo malnrado Iti 
•Jeiznnle clilica t he Yavlinsky ll.i 
nivescinto suU'esetutivo duiaiite la 

campagna elettordlc. Si e awolti-
gliala aycomponenti "maggionta-
ri> la "Scelta demwratkvi della 
Russia" di Egor Gaidar il quale t o n 
il S.SI't- e sceso anche soito il parlilo 
delloflalmok^o Rodorov, ma 
questi nove della "Scelta" hanno 
gla dichiarnlo di voler organizzaip 
un gmppo - minimo 35 deputati • 
•'democralico tenlrLsta» racco-
glieiido i singoli deniocratin che a 
capo dei propri partili non to 
I'hanno latla a su|Jerare la sojilia 
del 5 |ier cento. A pro|Xjsilo le 
s|rt>ranzedegli awcrs;ni "imducil"-
li- della barriera di ricorrere alia 
(or le eoslituzioriale non si sono 
awcratc in quanlo i qualtro I I I IK-
t l i i lincitorl. messi insicino. rap-
lireseiileranno alia DuniEi una 
maggioranza, sia |"Jre esigu.i. del 
l i l l . l ' l ' l .di lul l i ivolanli. 

ComunqiK sia. k- elcdoni alia 
sesla Duma nissa hanno messo in 
eviik'nza gli umori e le prelercnze 
dc-lleletlorato ed hanno npeno 
duegrondiinlt'iioBallviclicaniino-
ranno la vira pohlka inleina in un 
uimlermllo crescendo unu nguar-

da le probabilita del vari candidati 
alle presidenziali del lt^ giugno: 
I'allro. piu immediato, s'intenira 
sui possibili cambiamenlt della fi-
sionoiniadel govemo. Sufluesful-
i imos sonosoKennalialungo.du-
ranielabitualeinconlrodel maite-
di. il premier e il presidenle. I due si 
sono visli nella residenza presiden
t i a l -Barvikha" dove Boris Eltsin si 
e liaslento propno ien dall'omoni-
ma -casa di cura- dove si trovava 
dalla line di oltobrc per smallinv i 
IHistumi della sua malattia cardia-
ca LaresidenzaincuiEllsinlesleg-
gna con la lamiglia I'Anno nuovo 
disia solianlo *ei chibmeln dal 
i onvalescenziarKi ed il presidente 
•in un regime piu libera-, secondo 
il suo portavoce. <lovra contmuare 
ad eseguiie le prescrizbni ik'i me-
di t i - Luuodi il piemiei avev^i ipo-
tizzatu lingresso al govemo di co
munisti "esclusivamente ICCIIK-I 
prolessioni^li-aiquali, lorse, saieb-
IK1 slalo oflerto «qualche portalo-
glio-. 

Ma itri lino ilei leaders del Pc. 
Gheiin.idij SeleznifA'. ha allemiato 

pcrcnlorio: i comunisti non inten-
dono entrare tiell'altuale govemo 
anche se non escludono un even
tual? collaborazione a patio che 
e^so cambi la sua linea politiea. A 
poto piu di sc-i mesi dalle elezioni 
cmciali rcta |>ai vanlaggio dislan-
ziarsi tome [irima dai poleri anzi-
che av^cmanahi e su questo Selez-
nioi' c stalo molto esplicito1 "Non 
abbiamonitenzk>nedK'ondtvidere 
col gowmo la res|mnsabilila per 
quanto sui'cede nel paesc« Come 
non ha volute condividerla -per 
conM'rvare il posio in un govemo 
pn>wisOTio- il ineepremier Serghei 
Shakhraj che. eleltnalla Duma, icri 
ha rassegnaro k' Jnntssk>r î nleren-
dtai al principle cosliluzionale di 
intompalibilila Ira depulato o mi-
nistni. Menlre dall'altro schiera-
memo, quelle demociEilico di de
stra. c vonuto 1'invilo al premier -
espresso nelledilonale dcll'/zti-sH-
JH di slamant> • ad ustenersi dal 
tonipromessi>con icomunisti |»r-
rhe cio -signilii hera la line del le ri-
(ornico. 

Intervento di Aidid dopo 8 ^orni di prigionia 

Libero l'italiano 
rapito in Somalia 
Si £ conclusa dopo otto giomi di prigionia I'odissea dell'a-
gronomo lerrarese rapito il 18 dicembre in unvillaggio vi
cino a Mogadiscio dove lavorava per un'organizzazione 
non govemativa. Marco Lorenzetti, 35 anni, e stato rila-
sciato ieri a Baidoa, dopo un colloquio Ira il presidente 
della Ong e il generate Aidid (autoproclamatosi presiden
te della Somalia) ed e giunto ieri sera a Nairobi. Non si sa 
sesiano state fissatecondizioni per la liberazione. 

NOSTB0SERVI2I0 

aa NAIROBI. L'agronomo italiano 
Marco Lorenzetti, rapito il IS di
cembre a Mogadiscio, e stalo rila-
scialo ieri pomeriggio ed e giunto 
ieri sera a Nairobi. L'annuncto del 
rilascio di Lorenzetti (3S anni, ori-
ginario di Ferrara) e giunto al ter-
mine deinncontro svoltosi ieri mat-
tina a Batdoa (250 chitomeiri a 
notd-ovestdilA)gadiscto) trailge-
nerale Mohamed Farah Aidid (au
toproclamatosi presidente nel giu
gno scorso) e Giovanni Bersani, 
presidenle del Consonk) e u r o p o 
d i formazione agraiia (Cela). i'or-
ganizzazione non govemativa pet 
conto della quale tagronomo ita
liano lavorava da un anno a Gbhar 
(un centinaio di chilometri a nord 
della capitale somala). Per il m o 
mento. non e dato sapere se il rila-
scbd i Lorenzetti-che venerdl era 
stato rrasterito da Mogadiscio a 
Baidoa (conquistata in settembre 
dai miliziani di Aidkt), dove i suoi 
sequestrarori lo a^vano conse-
gnato alia polizla dellautoprocla-
mato presidente della Somalia -
sia stato legato a quale he condizio-
ne. Una volta rilasciato. Lorenzetti 
^subito partlto per Nairobi a bordo 
dell'aereo che il Programma ali-
menlare mondiale (Pam) dell'O-
nu aveva messo a disposizbne di 
Bersani nella capitale kenyana per 
recarsi ieri matrjna all'incontro con 
Aidid. L'agronomo lenarese era 
stato rapito il 18 dicembre a Gu-
badley, un villaggio set chilometri a 
nord-est di Mogadiscfo, in una zo
na contesa tra i miliziani di Aidid e 
quelli dellex-presidente ad interim 
Ali Mahdi Mohamed. suo principa-
le rivale. 

II ministro degli Esleri, Susanna 
Agnelli, appena inlormata della li
berazione del consulente del Co
rn itato Europeo di Formazbne 
Agiana. ha espiesso viva soddisfa-
zlone e soHievo per la telice con-
clusbne della vicenda. Nel leileia-
re 1'invilo alia massima cautela ri-
volto dalla Famesina alle ore[aniz-
zazioni non govemalive che ope-
rano in Somalia, il ministro Agnelli 
- dice il comunicato della Famesi
na - ha ricordato le alle ragioni 
umanitartecheporianoranti nostri 
connazionali a lavorare in regbni 
ad alto nschio in numerosi paesi in 
via di sviluppo. 

L'attesa notkia delta liberazione 
di Marco a casa Lorenzetti a Ferra
ra e giunta verso le 14.20. -Ci ha te-
lefonato Miehela deH'ufftcb Cela 
di Nairobi - lacconla Paolo Loren
zetti. fratello di Marco - e c! ha del
lo che Marco e stato liberate, ed e 
giS in viaigjio verso Nairobi. Ora 
aspettiamo di sentire la sua voce. 
una volta che sari giunto nella ca
pitale keniana. Siamo lelicissimi, 
abbiamo trascorso un Natale pie-
no di apprensbne". A ferrara Mar

co Lorenzelti vive da solo. Anche i 
genilori, rjmberto ed £tvia. con i 
quali mantiene ottimi rapporti, vi-
vono nella citta estense. qui dal 18 
dicembre, insieme agli altri due II-
gl) Paob e Anna, hanno aireso la li
berazione rimandata di giomo in 
gbrno. Urta di gioia e in pochl atti-
mi si £ consumata la leleionata Ira 
Marco Lorenzetti e la tamiglia. Alio 
squillo del telefono, poco prima 
delle IS, ha risposto il Iratello mi-
nore. Paolo, meube i genitori, il pa
pa Umberto e la mamma Elvia, e la 
sore Ila Anna gli erano attomo. 
Marco - racconla Paolo - in gene-
re e di poche parole e anche que-
ya volta ha rispetatto il suo stile: 
nSlo bene, mi hanno tiattato bene. 
Non so se nuscird ad amvare il 7 
genriab a Ferrara. Vedrfj se riesto 
arichiamaredomanii Poi la leleio
nata si e intenotta. Secondo i piani 
(atli prima del rapimento. Maico 
Lorenzetti aveva gia prenotato un 
volo per I' lialia ed era atleso a Bo
logna alle 9,20 del 7. "Conlinuiamo 
a sperare di poterb riabbracciaie 
per quella data - dice Paolo - ma 
ora I'essenziale e che stia bene e la 
suabfutlaawenturasiatinita-. 

HaUanl a Sarajevo 
Flrmato 
I'accordo 
coi serbo-bosniad 
UnaiMegazlaMitaMna dMIa 
Fooi mulUiiwhioale dl pace (Ifor) 
hi Bosnia h» COOCIUM led eon le 
aatorita lerno-boanlach* un 
aocotdo per n (mpkgamwta dl 
BohttU Haianl In una zoos serba dl 
Sarabmi. Lo ha detto un portavoca 
deH1for.ll capltarm Frederic 
Sotow. U brUata Halramdall'llor 
• ttata autoriziala ad 
acquaitleranl la un arbergo dl 
Vog«aca, un lonaorgo 
•attenMonala dl Sarajevo 
control lato dal aeriMHMnnlacI clw, 
lecomto gn acconN dl Dayton, 
dovrA tomare sotto la aowanlta dal 
govemo boailaoo. L'accono • 
ttato conduso tra te delegniloM 
Itaflana a II abidaeo H Vogucn, 
MarHo VjMttca, a Pale, capitale 
della RepubbHca eerba (Its) dl 
Bosnia a una ventma dl cNlometrl 
da Sarajevo. La brigata Italarn, 
forte * 2.560 uemlnL * atteaa par 
1'Hzlo dl jonnato, ha preckuto II 
capttaM Solano. Un'owmgHardta 
dl 60 uomlnl * gtunto a Sarajevo 
con I prbni element! detllfor, 
all'Inlzlodldlcembn. 

Stamane il responso delle autopsie 

Uccisi quasi tutti gli adeptt 
della setta del Sole 
ritrovati in alta Savoia 
• I corpi caiiionizzali degli ade-
pti della setta del tempio solare ri
trovati in un bosco dellalla Savoia 
in Franc la sono slati hasleriti all'o-
spedale di Grenoble per lautopsia 
nella speranza di potere rfcoslnitrc 
la dmamica dellatroce line dei IS, 
lia i quali figurano tie bambine. Si 
presume che le aulopsie potranno 
essere concluse enlro stamane. Gli 
inquirenti hanno a|ierlo un'inchie-
sia per omicidk> perche e stato , H -
certalo che tutti i corpi presentano 
lenle d'arma da fuoco: le Ire ham-
bine sono state colpile alia lesla, 
abuni hanno piii di un loro. Dai n-
trovamenli etletluati sul luogo della 
tragedia. una radura con i corpi di-
sposti a Stella intomo a un (alo. si 
intulsce che sono slale usate so-
slanze mtossicanli e dei saccheili 
di plaslica nera inlilati in lesla. L i -
polcsi ntenula piU probabilc 0 che 
si sia in presenza di un rito di omi-

ciditi-suk idio tollettiTO. anche w> 
non si scarta la |>ossil>iliia della 
pariecipazmne di alt i f IKTMII IC 
ehcpoisisunoaltonlanate. 

Tra i Ifi *".Lom|iarsi Iwnanod ik ' 
agenti tli poli?ia di Parigi sul luogo 
della slragc sono slate nlrovate le 
loro pistole d'oniiiiiinza. due icrol-
vcrcalibmfl Un agente era fun/io-
nano delta din-zbne di controlb 
dcH'inimigrazionc e I'allro appai-
leneva alia [lolizra ^mdi/iana della 
capitale Lu stato dei corpi ivude 
diltitile I'ldeiililbazioiw. t he tulta
via o gi<i stala cfletliiaia pi.1 uno 
di'gli agenli. le sue due tiglie. n-
sppitivamciite di 2 e -1 araii e I'a-
trkk Vuamlet. t iglb 27mic dell'es 
canipione di «;i divetilEiro inriu-
slnalo degli iKdi ia l i da sok- l . i ie i -
za Umihinae una pnvola dl ti an
ni. Eiglia di un.mi ic i di Patrick 
VuariK'l. Tra le viiiime. nni'ln' M' 
non ancora Klenlilkala. v'f1 am'he 
la mudre di Vuarnel 
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LE ELEZIONI IN TURCHIA. La lista deDa «Prosperita» strappa la maggioranza relativa 
Gli osservatori: «Situazione pericolosa per la democrazia* 

Sraiiatawilldrt ntrtrte WimlMlNtegtfM* Invfttirtattottmlt 

Al primo posto il partito islamico 
Ma Falleanza anti-ultra gia prepara il governo 
Oli islamici vincono le elezioni in Turchia e diventano la 
forza di maggioranza relativa. Tuttavia il Partita della 
Prosperity, guidato dat battagliero Erbakan, non andra 
al governo. Le altre forze poliliche hanno gia annuncia-
to la lormazione di un'alleanza anti-islamica. Gii osser-
vaiori politici parlano di situazione »pericolosa per la 
democrazia*. Sconfitta del partito filocurdo che non riu-
soira ad enlrare nell'Assemblea Nazionale. 

N O S I B O S E H V I Z I O 

m ANKAKA Ull islamici vlnconote 
olezbni in Turchia, E lutli gli altrl 
paesi si coalizzano per non man-
dnrli al governo. Tutlo e. andato se-
(.undo le prevlsloni domenlca 
scursn nella lepubbllca lurca. II 
fwiitilo delln Pmsperlla (Relah), 
guidato dai battagliero Necmettin 
Erbakan, ha conqulstato 158 seggi 
sii SS(> od ha subito rivendicato la 
gnida del governo: ill paese ha de-
ciso e la decisions deve essere ri-
spctlata-. Ma i dirigenti delle altre 
pnncipall lurze poliliche, la prima 
minislra uscente Tnnsu Ciller e il 
Wilder del partito della Madrepa-
tnu Mosul Yiimaz. hanno nuova-
inente escluso ogni alleanza con 
gli islainici Relah (Prosperity) ha 
olleiiuUi il St,3 percenlo dei voti 
conlro pocn pifl del 20 per cento 
del Partilo del Giusto Cammlno 
iIJyp). i lolla prima ministra Tansu 
Cilici i l;H depuliiti). e della prin
cipal lora di oppositions di de-

Israele in allarme 

«Preoccupati 
per l'avanzata 
degli ultra» 
•na:lfliSM.KMME L'ambnsclalo-
rc ih Kraih ini Ankara. Zvi El Pe-
Ipj; tin iitlLTinnto, in un'intetvista 
Fip|Mrvi irn '-i.til qnolidlano Haa-
iel/. .hi ' l<i vittoria nelle elezioni 
tun ho di un patlilo Islamico "fl 
i ansa di pn'occupazione-. Un por-
!.i"xir del mmlstero degli Esleri 
laiiK'lMim ha invecc detto di volersi 
;I:*>IICK- ct.. commenll uflk'iali per 
null wterteiHU negli aflan mieini di 
mi ,iltid Iwesi' Nellintervisla al 
ginnialrrariibasclaloreElPeleBha 
<letio. •'(•(• l,iprcoccupazionechci 
IIJ.II Hall di'lbolezioniprssano ave
rt- ripomissium negative sutlc rela-
<w>nl drlld Turchia con Israele, 
|jcrclie i |iartitl sceolarie quclliilie 
Itiiiino il |f"tenf di deciderc sa'an-
ii(i pin inclini n tunerc conto della 
iiuuva rc.ilui e pift attentat) in sen-
Mi R'littK w>>. Israele e Turchia lian-
nn forti'iuente intensifk'alo la cuo-
[lerawnni'tra kin i sopraniitlonegli 
ulliniiselnytieahm. 

sua Anap (133). Ma malgrado sia 
divenuto il primo parTilo, Relah 
non ha i nurneri per fotmaie un go
verno dn solo. Profitlando di tale si
tuazione. rinteroschieramento po
rtico turco semhra impesnato. 
non tank) a vetilicaie la proponihi-
Kta di programml comum quanlo 
in una vera e propria -crociala anti-
slamica« per impedire ad un parti
to che ha avulo sel milbni di voti di 
prendere leBitlimamenle il potere. 
Cillere II leader di Anap, MesulYl-
mai, hanno unnunclato un aecor-
do di principlo per una coalizione 
a "base ampia- per respingere Re
tail all'opposizione. 

HnuovoMMtittm 
Dato che la lorma?ione di un 

niiovo esecullvo polrebbe nchie-
dere diverse seltimane, il presiden-
te delta repubhlica Sulcyinan De-
mirel ha clueslo a Ciller di rimane-
re in ranca per il disbrigo degli al-

L'Iran soddisfatto 

«0ra devono 
guidare 
Upaese» 
• TEHERAN Soddislazlone e sla-
ta espressa dai mera d'inlorma-
eiorie iraniani per la viirona nelle 
elezioni legislative in Turchia del 
Partito del Benessete (Belahj, di 
apirazione islamta. II quoudiano 
Iran New;., vlcino a I presidents Ah-
bar Hashemi Halsaniani, liii sosle-
nuto icn in un editonale che il Re
tail dovrebt)c essere chiatnalo a 
iorrrtare II niiovo governo. 'Vi 6 
ogiu prolwlnlita - scrive II gioniale • 
che la slorla dell'Algeria si possa r-
peteit se vengono crcati oslacoli 
sul cammmo del Partilo del Bencs-
sere, che ha oltenulo un appoggio 
pupolarf superiore a qualsiaM al-
tra cnlita poiilica'. La \ioleiiia [X)li-
lica che Kconvolge I'Algena ebbe 
inizio alia line dei l9!ll,i|iiaridofu-
rono annullale le elezioni legislah-
veriopocheilPis (Fionlc islamico 
di sntvezzii) aveva ullciiulo la 
magguirarizii nel primo lurno. 

lari conenii. Ma nel frattempo il cli-
ma di inceriezza creato daila vlno-
ria del partilo della Prosperity ha 
avuto un effetto negalivo sulla bor-
sa di Istanbul, che ha peiso il 6.5 
percenlo. Olliealle lieformazbni 
gifl cilate, nel nuovo pailamento 
turto saranno rappresentanti il 
panito repubblicano del Popolo 
(centrosinistra) con 50 seggi e il 
paitito della Sinistra Democratica 
con 75. II partito demociatico. filo
curdo, ha otlenuto sellanlo il 4.1 
percenlo dei voti, menoquindi del 
died per cento necessario a entra-
re neli'assemblea legislaliva 

Lo scenario [HO probabile sem-
bra quelki di una coahzbne ira i 
due partitl conservalori e il partito 
della sinistra democratica. F. non a 
caso gia ieh Vilmaz ha inconlialo 
Tansu Ciller per valutare la situa-
iioiie determinalasi dopo il voto. 
Se gli imprenditori lurchi premono 
per la creazione di una 'gfande de-
sttaii, la atampa avanza I'iputesi di 
un governo guidalo dai leader so-
ciaidemcoratico Bulent Ecevit con 
Ciller e Vilmaz vice premier. Un'al-
na ipolesi avaraala dai commen-
iatwi e quella delle formula «israe-
liana», con Yilmaz primo ministro 
per un anno e Gller per 112 mesi 
successivi. Ma quesla strada non 
vieneconsideraia tra le piii pratica-
Mi 

La slluazlone politica in Turchia. 
secondo alcuni osservatori, po-
tretiie rivelarsi «pericolosa« per la 
democrat parlamentare e per le 

reazioni che puO provocare in mi-
lioni di persone che si riconoscono 
nel pnmo paitito, Relah, e che ven
gono sospinte virtualmente ai mar-
gini della polilica. l£ dillerenze tra 
i parliti sulla polilica economica, 
sulla queslione curda e sulla polili
ca estcra, ma ancbe le lorn rivaliia 
personal!, polrebbero rendere Ira. 
gile it nuovo gabinelto e riaprire la 
porta alle elezioni, come qualche 
osservatore gia prospetta. 

NuomaltziMil? 
Se ciO awenisse. e soprahullo se 

il nuovo governo non losse in gra
de di risolvere i problemi economi-
cidiun paesecon un'inflazione al 
90 per cenlo, una crescenle disoc-
cupazione e le difficolta irteienti al-
I'imminente ingiesso nell'Unione 
doganale europea, allora alle pros-
sime elezioni, secondo lonti diplo-
maliche, Relah polrehbe rappie-
senlare una forza assai pifl perfco-
losa d i quanlo non sia oggi 

Per Necmettin Erbakan le altre 
formazioni dovreWiero lasciar ca-
dere I ioro wli. «Nessuno deve 
preoccuparsi Si procedera in mo-
do democralico. In passato abbia-
mo lormalo coalizioni di lutti i par
liti e possiamo tomaie a lark). Di-
mostreiemo al paese come si la 
funzionare una democrazia plura-
lista», ha dlchiaralo il leader islami
co rilerendosi al fatto che nel de-
cenni scorsi il suo partilo £ statu al-
lealo a voile di Ecevit e a volte di 
Demirel. 

tetnetttn ErtakM, kMter<Mpirrltopr»Mamko 

Ma ora Erbakan e un alleato 
scomodo. II suo movimento pro-
pugna la Eine dello stalo secolare 
lurco crealo nel 1323 da Mustafa 
Kemal Ataturk e il suo ingresso nel 
governo creerebbe non pochi pro
blemi nei rapporti con la Malo e 
1'Unione Europea. Di qui le [enoe 
prese di posizione di Yilmaz e Cil
ler. "L'unica cosa che posso dire 
per ora e che non polra essere i al-
leanza CXKI gli islamici. Si sono au-
loesclusi dalsislema e questo im-
pedisce a ch i e nel sislema di colla-
borare con Ioro. A nieno che non 
camblno atleggiamenlo. il che 
sembra improbabile-. ha ailermalo 
Yilmaz cmnmenlaraio a caldo i ri-
sullali elehorale. Tansu Ciller si e 

DAUA PRIMA PAOINA 

Trionfo di un paese laico 
benessere, islamista, potesse conquislare la maggioranza dei seggi 
in pailamento. La Turchia, ripetevano, non £ ne I Iran, ne VAlgeria; 
ha una solidissima tradizione laica; e lunico paese mussulmano a 
non aver fatto dell'Islam la religione di Stalo e poi i mussulmani tur-
ctri, modemi e per nulla anli-occidtenlali «Jopo la preghiera del ve-
nerdl non rinuncerebbero mai ad una buona birra bevuta at bar. 
magari con tutta la famiglia». Ma per quanti rilenevano imponanle 
nondemonizzarelonda momantedell'islamismo, molti altri,dopo 
raffermazione del Refah alle municipali del 27 marzo del 94, non 
perdevano occastone di denunciare lombra lunga dell'oscurantl-
smo ormai allungatasi sul Bosforo. E proprio la "solidissima" tradi-
zione laica e modemista che risale al londalore della patria, Kemal 
Atalurk. ha dalo vita nell'ultimo anno ad una specie dllondamenta-
lismo laico, stizzito che 28 capoluoghi - tra col Ankara e Islambul -
siano finili in mani islamlche. Per Ioro gli islamisli lurchi non sono 
allatto different) dai. kiro Iratelli algerini e a nulla vale lar presents 
cheunodeisindaci islamisli pifl stimati, Ali Nabi Kocak. primo cilla-
dino di Sullanbeyli alia periteria di Islambul. ha fatlo tinora della 
netta separazione tra Islam e politica la pielra miliare del suo opera
te. In altre parole, lino aile elezioni legislative di domenlca scorsa, la 
Turchia ha librillalo e discusso senza fine sulla diversita o meno dei 
proprr islamisli. Adesso i) dibaltilo esce dagli steccali cullurali chc li-
nora ha privilegiato. per farsi tufto politico: ancho se non ha conqui-
stato la maggioranza assoluta. coi suoi 153 seggi in pariamenlo. il 
Relah Partisi e il primo partito turco. 

Enon locca solo alia Turchia ora chiedersicosa signitichiquesto 
inun paesecrucialechecacavallodi troppecose:^ lacemiera tra 
I'Europa e I'Asia, tra il moiiuo crista no e it mondu mussulmano, tra 
I'area Nato e le repubWiche asialiche dell'ex impero sovielico in 
ebollizione. Al suo interno poi, negli ultiini anni si sono inasprile Je 
contraddizkmi: tra laicita e religione, Ira diltatura e democrazia, tra 
la nazione e le sue anime diverse, prima Ira tutte quella curda. A 
fronie di tanli e tali problemi, la vittona del Retail polrebbe mellere 
in motet dinamiche ditlicilmenle governabili e spingere gli stessi isla
misli su una via di intransigent che cancellerebhe definilN'amenle 
ogni Ioro diveisita, vera o presunla che sia Temono qualeosa di si
mile il premier uscente. s^nora Tansu Ciller e il leader del Partito 
della madre patria, di destra, Mesut Yilmaz che si sono atfrettali a 
render nola la Ioro volonla di dar vita ad una ci>alizione anti-islami' 
ca. Una coalizlone che comunque non ha i mimeri per garanlirsi 
una maggioranza in parlamento ( il Partilo della giusta via della sr-
gnora Ciller e il Partito della madre patria di Yilmaz nossono conlare 
su 267 parlamentari, mentre ne occotrerebbero 27B). Baslcia la ne
cessity di far diaa conlro il Refah. a convincere le sinislrc- ad entrare 
in un governo decisamente di destra? II limore & che il nuovo parla
mento. come quello uscente, rimanga impantanalo in una demo

crazia hloccaui, dalle rnaggio-
ranzerisicalecriratlabili.Eogiii 
suo lallimenlo non lara che por-
tare acqua al mulino degli isla
misli. Non baslasse; il nuovo go
verno dovra allronlare un serio 
progiamma di rifonne, e dovra 
pure varare le misure necessarie 
a rimettere in molo I'economia 
disseslala Audio i costi soiiah 
di quesle manovre polrebbero 
andare ad ingrossare le file del 
Relah che non per nulla ha con-
quistalo lerreno proprio nei 
campi dell'assislenza sociale 
con dei liwlli di elficienza sco-
nosciuti ai suoi iratelli dichiara-
tamente iniegrahsti d'Algeria o 
d'Egitto. 

La posta in gioco. durique. e 
moho alia e e'e ancora di pifl. 
Sotto il maglio della repressions 
militare. unica soluzione escogi-
lata dai governi di Ankara per il 
problema curdo. gli islamisli 
hanno fatto moltissimi proseliti 
proprio nel Kurdistan, dove con-
Irollano dopo il iM la maggio
ranza delle munk ipalita. Per ora 
li accomuna ai curdi la stessa 
lolla conlm hi Iradizione di Ala-
luik: contro il laic is mo . per 
quanto riguarda il Relah . contro 
il cenlralismo lurco che non rol
lers aulonomie o lieggio seces-
sioni. per quanto riguarda i ciir-
di. Un'alleanza che - per quanlo 
tallica - potrebbe riveUirsi i^gi 
ancoi pifl pcricolasa. 

[Mmosii.emtiiwfl 

Waasicle'Anafl 

invece esplicilamente appellata ai 
principi costitutivi dello stalo seco-
bretuico; "tali principi non ci con-
sentoiio di lar parte di una coali-
zione di quel genere. Comunque ^ 
chiaro, piaccia o no, che d'ora in 
pea bisognera lare i conli con il 
partito della prosperity. Non si |>os-
sono ignorare le masse che hanno 
votalo per loio». Contio Beiah si so
no scliieraii anche i vertici delle 
forze annate, tradizionale baluai-
ao dello stalo secolare. E insieme 
ai risultali delle elezioni la tv ha n-
raandato in onda il discorso pto-
nunciato vcnerdl scorso dai capo 
di stalo maggiore generate Ismail 
Hakki Karadaji, un duro monilo 
contro ogni tipo di lanatismo. 

fM^kfX:^!T"SI II leader del partito vincitore vuole cancellare lo Stato laico fondato da Ataturk 

Erbakan, Fingegnere in guerra con FOccidente 
Necmetlin Erbakan, I'ingegnere integralista da sempre 
votato alia lotta contro I'Occidente malvagio, e a capo 
del partilo della Prosperity, vincitore delle ultime elezio
ni lurche. II suo programma e cambiare la costiluzione 
e trasformare la Turchia in una repubblica a carattere 
religioso. Aria paciosa, baffi bianchi e aspetto grasso)-
tello, Erbakan 6 un norao deierminalo, una vecchia wi
pe della politica che da anni predica il verbo islamico. 

NOSTRO SERVEIO 

m ANKARA Necmerlin Erbakan. 
69 anni. f1 il leader del partito isla-
inisla della pRis|ieriia (Relah) che 
domenica scoisa ha vinlu le etezio-
mm Turchia Dotalo di una buona 
capacila uraturia, Erbakan e un in-
buno the Eancia slnili conho I'o-
dialissimo Occideule. Biiifem biaii-
( hi, aria paciosa da uomo mile e 
"Hiaiile del citMi {£ un \K> grassol-
tello) Erbakan b un lipo di'lcrmi-
naio the, da anni. senza sosla, 
ixirta la liuona [arola islamk'a in 
oani angob della Turchia. Poliglol-

la iparla mgteseetedesco), Erba
kan non ricscc a sopportare Tidea 
che il suo paese sia lunico fra 
quelli musulmani ad avere una re
pubblica parlamenlare laica. Ec'c 
di pifl LaTurchia,da70anni,Alle
gata (lll'X'cdenlee.qu indi.ai suoi 
valon 

II suo programma £ semplice. 
Crtiiilnare la tostjtu/ione turcaehc 
garantiscc la lilierla di religione e 
oriental!' uiiovamente il paese ver
so il mondu islamico. vollandt> ie 
spalk' all'Occidenle che. secondo 

Erbakan, ha ridorlo la Tumhia in 
schiavitfl Al posto dell'llnionc Eu
ropea che viene consideiHla dai 
partito della prosperitfl corae un 
"club di crisliani', la Tuicriia do-
webbe far parte di una «Unione 
Islamic a dai Kazakhstan fino al 
Marocco". Duranle la ctmipagnii 
eleilorale Erbakan ha conialo una 
serie di frasi-choc che sembiFi ab-
biano colpilo positivaiiieiile la na
zione. Ira cui laiinuncb della 
"prossima liberazione della Bosnia. 
della Cecenia. dellAzcrhaigiaii e 
di Gerusalemme- I programml dei 
partili awersan furoni^ bollali co
me "['ultimo lango degli imilatori 
dell'Occidenle" 

II leadei del partilo della Prospe
rity eonosce tulti i trucchi del me
si iere, da quando aveva 27 anni, 
iiriatli, * neirarena polilica. Nalo il 
1926 a Sinop. sul mare del Noid, 
Nccmeitin Erbakan e stato uno stu-
denle brilianle. Dagil anni deli llm-
versita £ un allivisui dell'lslam, ncl-
laleneo in cui studia ad Istanbul 
ottiene addiultiira 1'aperiuni di una 
pk-cola moschea. Nel liM8 si lau-

rea in ingegneria meccanica c co-
mincia una camera accademica 
invidiabiie. Nel 1951 -52 sludia in 
Germania in una prestigiosa I'm-
versita scientifka A 2? anni tiimo 
in Tua'ina e diventa il piii giovune 
protesscne ordmario degli .ilemi 
lurchi. Ma la parenlesi tedesc.i nun 
£ ancora conclusa. Erbakan mlat-
ti. lomera in Germania per lavoiarc 
sei mesi nelle iabbriche Dputz per 
dei progelti sull'eseiciiu tedesco. 
Nuovamente in Turchia enrra in 
polilica nel 196i) ma viene subiro 
csplulso dai partito della Ciustizia 
(predecessore deH'alluale partilo 
delta Oiusla Voce del primo mmi-
slio uscente Tansu Cilier) e viene 
elelto in un leudo islamista come 
indipendenle nelle liste del Konya, 
un partito di cenlro alle legislative 
del 1969. 

Nel l970creailPartiiodell'Ordi-
ne Nazionale (MNP islamista) 
che sara messo fuorilegge net 1971 
sono la pressione dei militari. Nel 
1972 fonda il Partito di Salute Na
zionale (MSP.islamista) che con-
quisla 38 seggi da depulati e S da 

senaiori (con il 12".. dei votip alle 
Iegislairvcde!l973 

A qucslo pnnlo l̂ i (iimi.'ia FJOliti-
cadiEbjkallsenibrain.i.sct'sa. Nel 
gennaio del 197J diw>:«.i we pri
mo min islnulellaioaliziiinedi go-
verno formata tra il partilo Kepul> 
hlicono del Puuoln (<SH\'. social-
deinoi'iaticol del primo nilnistro 
Euk'iit Ecevit e il partito di Salute 
Nazionale. E questo il governo die 
decidera di inlcrvcnire inilitanneii-
ie a Cipro nel luglio del 1974. Dopo 
lo scioglimenlo di quesla coalizk*-
nc Erbakan divonta partner di una 
coalizione a qualtio diretla :ta Su-
levnian Demiiel tra il 1975 e il 
1977 

Dopo ilcolpodistalo del 19811 il 
partito di Salute Nazionale viene 
messo kiorilegge txisl tome molli 
allri partili. Nel scllemlne 1987 un 
referendum saneisre il rilorno alia 
legalita di inohi partili Duranle la 
claiidestiiiita Erbakan avi'va fonda
to il partilo della Prosperity di cui 
diviene uiljcialmente pieadenlc 
nel 19K7 
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nel Mondo 
Diecimila videocamere verranno installate nelle zone urbane 
L'obiettivo e la lotta al crimine ma scompare la privacy 

Occhi elettronici 
spiano ringhilterra 
Drammatico aumento del!a sorveglianza eleltronica sui 
cittadini in lutle le zone urbane e villaggi inglesi. It gover-
no ha stanziato cinque milioni di sterline per incoraggiare 
I'inslallazione di migliaia di nuovi impianti di monitorag-
gio. L'«Operazione Cctv» registra movimenti di passanti e 
conversazioni e non risparmia neppure i gabinetli dei 
pub. L'obiettivo e la lotla al crimine, ma scompare la pri
vacy. Solo un nuova legge pu6 fermare il -Big Brother-. 

A L F M B I 

• LONURA. Diecimila nuove vi
deocamere entreran no in funziune 
nelle shade, nelle piazze, nei met-
ta l i atliaverso il Regno Unto nel 
qundro di un allamiante aumento 
della sotveglianza elettronica sui 
cihadlni Quesl'ultima lasedell'-O-
pcrazkine Cctv (close-circuit tele-
vision) va ad aasiingeii i alto defi
ne di migliaia di videocamere gla 
arrive e non risparmia iieppure i 
quartieri perilerici o piccoh villaggi 
Non e piCt possibile sposiarsi in 
una cilia ingtese senza (inire su un 
piccolo schermo in quale he sala di 
monitoraggio. Nuovo tecniche per-
metlono di ingrandire le (accie dei 
passanti, le larghe delle aulo. di 
sposlare lobietlivo in wile le di re
gion! ed ascoltare anche le voei e 
le conversazioni 

TrMMlocotnunl 
quasi trcceiilo comunl hanno 

deciso di copiare I'esempio della 
dttadma di Sunderiatid che ha in-
stallato sedid videocamere nel 
centro ciltadrtio. King's Lyon ue ha 
impiatitato sossunta, akune in lor-

n M M i i 
madl lampione. alee del tutto mv> 
slbili. Dietro all'enorme sviluppo 
della sotveglianza eleitronrca r'p 
I'tneoragglampnto del govern.) che 
ha stanzlalo cinque milioni di ster
line per ollre cento organizzazioni 
inleressute ad irrsiallaie central! di 
muniloraggiosuicitladini II gover-
no e corivinlo che si IratN del rnodo 
IlllgliOtfe pcriidune il dilagare della 
criminality. L'-Operazione Cctv- va 
di pari passo col sostegno che il 
minislero dell Inlenro ha dato alia 
lomraaione delle cosrdettc «rand<! 
del vicinalo- coslrturtc da gnippr di 
abitimll di una vena zona (t ie a 
nrrno palluglianu le slrade |>fr te
ller d'occhio chi va e chr vieiie E 
anche Incorso una enmpagna che 
incoiaggla postini e milkmen a ri-
portare qualslasi dubbin o siispi't-
10. Nel frallempopero lasoctela in-
gleseperde il iradizionalesensodi 
privacy ed apre le pone al «big bio-
(her* che lutlo vede e lutlo write 
Commenlando le venti nuove vi
deocamere installalc nel euw.ro di 
IJvurpool il comnrissano della lo
cale polizia Peter Durham ha detr.i 

-Equivale al reclutamento d i venti 
agenti in piu che fail no servizio 
ventiqualtro ore al giorno«. Ma in 
un ampio servizio sui nuovo (eno-
meno pubblicato dal!'Oteeres> 
John Naughlon denuncia il pata-
gone tra I'occhio etetltonico e 
quello di un poliiiotto. »Un agente 
ha la capacita di interprelare quel
lo che la genie fa e dice perche e 
prowrsto di memoria e funzione 
mtelletluale. ) soslenilori del con-
rrollo eletlronico cadono nel la 
trappola itidividuata da Heidegger 
quando definl la tecnolosia come 
un modo di oi^aniZ2a*e il mondo 
in manieta che uno possa evilare 
di conoscerlo- Na'ighlon leme al-
cuni aspeiti inoeslali nel meecani-
srao prevenlivo d i chi osserva le 
immagini sui monitor. -Che ci fa 
quel Hpo con quel la faeeia davaiiti 
al negoiio di orologi svizieri?* Di ri-
maudo la polij ia lira in ballo delle 
cHrecheincerucasiparlanodaso-
b- nel 1992 a King's Lvnn sono sta
le rubale ciica duecenlo aulomo-
bili. nel 1993 do|x> 1'inslallazbne 
delle videocamere ne sorto slate 
rubalediecienel 1994.apiienaIre 
Sono dati considerevoli in un pae-
«.' come llnghiltena dove la per-
centuale di turn d i aulo e piu alto 
che in Italia o negli Slali Unili. 

II sbtibolo Bulger 
La pnina immagine che ha por-

lalo in nlievo laltissima ptesenja 
di videocamere nei centri urbani 
mgle*i £ stata quella del rapinienlo 
del piccolo James Bulger unbaltu-
lolo di due anni quando venne 
strappalo alia nradre da altn due 

II capo della diplomazia inglese aspetta pero il si della regina 

II ministro Rifkind a Diana 
«Puo fere rambasciatricc» 
M LuNUKAfta il niinistro degli 
Eslcii bmaniiieo Malcom Rilliiiiit. 
st pud pGiisare a un ruolo di Diana 
conw ambaa'iatnco ipeciale della 
(Iran Urctagna ricl mondo. ma cifi 
dipendedal iwiere dflla lEgina FJi-
sabeua e da quanlo la print ipetsa 
e lyrpde a I tnni ' i deciders n in • snl 
lutu futtno. Nel priitni acceilno fai-
to da un raj ipnwntaiuc del gover 
mi alliixitesi di Diana ambascialn-
i t . parluriiloiii miciofoiii di 'Riidxi 
4' dolla Blic. Hifliiiid icn Ira soitoli-
ncato d i e in tal cav ' il m o b iron 
.itidrL'bbo inleso -in senso in. nicu-
lua per indicate un pcrsonuLiS"-' 
t i n - ''pnmiuove gli inteictti del 
propno pails*. "Bisi^nera csaiiu-
nare la questionc - ha alfuniiiiln 

Guatemala 

Affonda 
imbarcazione 
l l imort i 
m c rn 'A Ui U I J A T E M A I A Undin 
nuirli e MM dispersi. (Junslo i> il In
l a n d " , linora provvrsorio ik-l 
naufragio di un lal le l lo awenulo 
uel l n» i M e n lUt . nel nonl del 
(iUrtlt'inalu U> ha teso nolo icn 
una funic de i vigili de l luoco del
la cilia di San Benito, nel dipatli-
tncruo di Polen. l a tragodia e av-
wrn i la nel lafdri prinn'riggln di 
ieri. (|uun<l<i l i i r i tuna in inc- che 
vlaggiava con venlotlo passegije-
rl u biHilo, e utipruwisamonlu 
colula n picco. II balfello ora |>at-
l i lo da San Senilo o st slava din-
l iendo venni la cilia di San Jose. I 
sixi-orsl sono amvati lempesliva* 
mi'irle ilia |ier unillci perscurc. dl-
meiit i , non i 'e slalo nienle da la-
n- Stmo stale ripracale niortt;. Si 
sono salvate mvece urnlici perso-
rn> Si IHIlora lii sorto dogh allri sei 
IMSSUBS1'" 

Kitkind - e bisogne>& esaminarla in 
modo appropnatri prendeudu in 
cotisideiaiione il witere di Sua 
Tuaesta In regina. Questa e la rosa 
the coma di piu-. Dopo di che, tw 
precisaro il ministro degli Esteri, 
ludu -dipenderS esseiiiialTnenle 
dalle dwisiiwii'i d i e Diana e Cado 
l>fenderailno sui propno Inluro 
Dopoil Mataleche Diana h.i scelto 
di |>assar[-da solu per e.H.rre la tra-
diiionale riiinione della lamiglia 
ir.ile akompleto pel teleste. I'uui-
raone pubhljca biitannaa i-unti-
iiua a chiedetsi qn.tli urannu le 
IIIKAW svnlte nella gui'rr.i del i.ial-
k's ineirhe c o i n i i w i a diViijjarM il 
|iolverone solk-vato dalla nx-ente 
Ictlera della reguu the M.]|tet-it(«-,i 

Zaire 

Storage a Goma 
Almeno 50 
imorti 
m KKiAI.1 Ancow un'espk.si'jne 
di violenza a Grjrna. la citladiua 
i M l o Zaire in cui h jnni ) n w a l o 
•j 'dinpo pu'l dl 70»IP> proluglli 
rilandesi Almeno S<> |x^r^otie. in 
maggbranza civili. sono stale lie-
else in uno sconiro Ira due nnil.i 
dell'esercilo. Joel boutmuc re-
sponsabile ik ' l locale ulficm del-
lal loeoi i imissai i j IodeH'Onii |x.-r 
i rihigiali, ha nk-ii lo che lul io e 
eomincialo quaitdo uti leucine 
Liilonnello ha ctircalo di dis.tr-
mare tin soldato ubn.no appar-
loncnle a un'allra unila di stanza 
a Goma l-a hie Ira n ine ha siale-
nato una vera o propria balliiijlia 
prolrattasi per quasi l ine ji ionu 
Nou 6 ben chiaro se nclln scon-
Irn siano slali in qualclie modo 
.oinvol l i anclie pinlugli i ruanile-

II divorjio. 
Fra i tanti eoinmenli e illazioni 

su quanto Carlo e Diana farannoo 
non laranno. dovrebbero o non 
duvrebbem lare ren si e levata in 
dilesa del luluro monarta anche la 
nx:e del diacono della cattedraie 
di Westminsret Trevor Beesoii. 
Serru enlrare nel merito di un se-
condo matrimoiiio con Camilla 
Parker Bowles e I'ewniualila che 
.1 Wi l l i regina. Beeson ha delto che 
•non sta alclero inlerferire e dire al 
principe con chistabilire delle relfl-
i ioni" Larcivescovodi Canterbury 
lleorge Carey nei giorni scorsi ave-
va detlo che il divorzio non sareb-
lie un problema per la Chiesa ari-
gk'ana ma un sctondu malmno-
niodiCadosi 

Portogallo 

Maxicavolo 
alto 
5metri 
• USBONA Un cavoiu alto cinque 
nietri. d ie seinhra u.« 110 dal jiaese 
delle nieraviglie di l-twis Gim>ll. e 
divcniiio latliazione del villaggio 
di KioSctn. l ielsuddel Porlogaile 
Adulli c iiietiln lasciann le loro e l 
se per un veni e |inrpno pellogri-
rraggro all'orto del u l l a^ io di Ri'> 
Si.i'0 £ qui inlalli che prospera il 
.avolo gigante. .'reseiulo a dismi-
hura negli nil in i due anni Non si> 
In !<• sue dimciMoni ne h<mru> g[i 
laiio una pianta dieccejKine ma la 
sua lama e legala anche ai molu 
[lasti che riew;e a regalare. Secou-
do alcuni laleoli. infatli. la maxi 
vi-nlura ha gi.l permesiio di jirepa-
r^re con le sue ioglie ollre cmquc-
(eni..saporili 'zitppe loaquimHa-
inos. roTlieollor.-' chr' lo cuia. ha 
ileilodi -limttarsi.»! diin.illiarin e a 
MixiJHlit'rnc le (oglie» |ier la prepa-
raJ.mne del gusliisi pialli 

UfamrMlMMCiM crwnmtnill r«hiwntadelplecatoJimMMg*r 

bambini che poi lo uccisero. It mo-
niento del rapimento venne cattu-
ralo dall'occhio eteltronico. Alrre 
videocamere colsero un susseguir-
si di immagini che permisao di ri-
coslntire il tragitto dei rapitori. L' 
episodk) e stalo sfmttato dai soste-
nitoii del beileflei della sorwglian-
za etettroniefl i leui mottoe: «Gli in-
nocenti non hanno nulla da lene-
re-. L'urlima immagirre di sorve
glianza elettronica di cui sle molto 
partato in questi gioiiii non potreb-
be essere pm diversa, ma viene 
presa come esempio piobante del 
come I'occhio clettronko pufl tn-
fringere le liberta personali. E I'im-
maginediduechelannoall'amore 
in un ascensore La sequenza 6 fl-
nita in una videocasseita costituita 

di esempi drammalici o curiosi di 
quello che le videocamere posso-
no riprendere d i nascosto. La ven-
dita della vkteocassetta che contie-
ne arrehe esemjd di gesti osceni 
che alcuni fanno quando s'accor-
gono di essere solto osservazione e 
stata ora vietala. A pteoccuparsi di 
questo * i g brother" sono princi-
palmenle gli organisnii che si inte-
ressano dei diritti alia privacy, par-
Ucolarmente efficient! in Inglliller-
ra, tanto che sono riusdtl flno ad 
ora a sostenere i ldir i l todiognici t-
tadino a non portare Ja carta di 
identita che di fatto in Inghilterra 
non esiste. 11 National Council lor 
Civil Liberties dice che questo mol-
tiplicaisi di sorveglianza eletlronica 

*0 

rischia di lar scompariie il diritto di 
essere soli, di non essere visti. del 
farsi i lahi nropri. Si e arrivati ai casi 
limit! di videocamere non solo nel
le entrate dei pub dove la gente va 
per rilassarsi. ma anche nei gabi
netli degli stessr. II Nccl vuole che il 
governo promuova una legge che 
limit! I'uso delle videocamere in 
luoghi pubblici ccJ sob scopo di 
individuals episodi cnmlnosi. Tale 
legge rientrerebbe nel contest!) piu 
generate, dibatluto in molli paesi, 
sui come bilanciare la progressiva 
quantity di dalieleltronki persona
li raccolii sui cittadini con II diritto 
alia privacy ed alia protezione con-
tro abuSi o diflusione non autonz-
zaladitaleinfoimazione. 

Nuovo «Guinness» 

Ecco i record 
piupazzi 
del mondo 
• LONDRA. £ in anrvo i l nuovo 
Guinness dei primali con una setie 
di recoKl infranti che vanno dalla 
piil aha tone costruita in Lego al 
piu consistent* furto di gioielli. dal
la piu glgantesca bolla di sapone at 
pir) veloce pulitore di vetri. Tra i 
nuovi prlmatisti delledizione '96, 
di cui il quolidiano Daily Moil da 
qualche anticipazione. figura an
che un "mungilore" di serpenti. un 
medico sudalricano che ha tolto il 
veletxi a 780.000 serpemi e non e 
mai stato morso. Nel campo della 
velocila, il Guinness 96cita il piu 
veloce batterista: linglesc Ron 
Blackwell che ha suonalo -1001am-
buri iir 16,2 secondi, e il lavavelri 
Lee Kelly che ha reso splendenti in 
SA secondi le tinestre di tre ullici. 
Sui ftonte della «grandezza-, il libra 
cita il piu grosso mazzo di fbri : un 
boutjuet tatto da sludenti canadesr 
con 10.011 rose, una maxi bolla di 
sapone del diametro di 17,2 meBi 
sortialadaunneozelarrdese; lalar-
lamga piu glgantesca: un esempla-
re delle Galapagos di nome Golia 
lunga 135 cm, una tone di Lego al
ia 22.41 metri, costnrila a Madrid. 
Ai giaoponesi si deve invece il piu 
giande omino di neve, alto 29,43 
metri che ha rtchiesio d ied gkwni e 
diecrnottidi lavoto. Eaneora: il pni 
consislenle lurto di gioielli. del va-
bredi30mi lbn id is ter i ine(7Smi-
Irardi di lire circal messo a segno 
nell'agosto \m alCarllon Hotel di 
Cannes. II diamante piu caro. quel
lo acquistatodallo sceicco Ahmed 
Fitaihi che ha sbotsato ollre 10 mi
lioni di sterline (25 miliardi di lire) 
peri i i iapietradi lOOcarati. La per
sona pitt longeva nmane Jeanne 
Louiie Calment. una francese nala 
nel febbrab del 1875, mentre la 
canadese Hilda Wallace pu6 van-
late di essere. a HO anni suonatr, la 
persona piii anziana ad aver preso 
un brevetro da pilots 
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Econo: ivoro 
OCCUPAZIONE. La Messa del vescovo di Iglesias con i minatori a 400 metri di profondita 

Natale in miniera 
Nel Carbosulcis 
si lotta per il lavoro 
Natale e fine anno nei pozzi di carbone per i minatori del-
la Carbosulcis. L/occupazione prosegue senza interruzio-
ne mentre si chiede un segnale al govemo: «Dini interven-
ga sull'Eni perche vengano investite le risorse necessarie 
per rimettere in attivita la miniera, in attesa dell'acquisto 
da parte dei private. Messa di Natale con il vescovo di Igle
sias monsignor Miglio, con i sindaci e le delegazioni delle 
altre labbriche. Iniziativa del Pds in Parlamento. 

PM.NOSTBOIWVHIQ _ 

PAOLO U M HO A 

CARBONIA. Nalale a quota me- momenlo, con la normale cassa 
Inlegrazione. un assegno da nep-
pure oltocento mila lire. Cosi da ol
tre un anno. 

no quattrocento. E cost il gtomo di 
Santo Stefano e, quasi cerlamente. 
I'ultimo dell'anno. Le «feste> non 
haimo cambiato nlente nella mi
niera di Nuraxi Flgus, occupata da 
quasi due mesl dai lavoralori della 
Carbosulcis. Un po'meno soli, que-
stosl. LsnottedlNalalec'estatoll 
vescovo. e sono arrival! i sindaci 
dclia zona, diversi parlamentari, I 
rappresenlantl delle altre labbri
che. Eanche i giomaltsti e le televi
sion!. 'Una beil'inconlro, In un cli-
tna molto dlverso da quello Oovato 
a Roma-, ci scherzano I minatori, 
reducl dalla manganellate dell po-
llzia davanli a Montecltorio, 

CMilBamMM 
Cera anche Oeso Bambino. 

adagialo su un pezzo dl carbone. 
A mezzanolte due minatori hall no 
scoperto la staluelta nella sala 
niensa della miniera. Poi II vescovo 
di Iglesias. monsignor ArrlgoMiglio 
ha comlnclato a dir messa. davanti 
ai lavoratori e alle «autorJta«. (Jn'o-
inella molto parilcolare, owlamen-
te. con numerosi riferimenti al 
drnmma del lavoro e alia dlgnita 
dell'nomo, Proprio poche ore pri
ma I'nssemblca generale aveva re-
splnto r«oiferta natallzla- dell'Eni 
di anticipate due mensilili di cassa 
inlegrazione. perche le modallta 
<lcl pagamento avrebbero delermi-
nato faiti sperequazioni Ira gli stes-
sl minatori. SI andta avanti, per il 

Non e, del resto, sempltemenle 
perunaquoslionedistipendichei 
minatori sono lomati ad asserra-
gliarsi - a lurni di trenta - nelle gal-
lerie di Nuraxi Figus, a oltre quat-
bocenlo metri di prolondita. -Non 
vogliamo assistenza. vogliamo che 
la miniera venga messa (inalmente 
in funzione*. ha ripetulo da solto-
lerra uno degli occupanli. attraver-
so un miciolono collegato alia 
messa. Le cose, in verity, sembra-
no meltersl un po'megtio. Oopo 
mille rinvii e problem] di ogni lipo, 
la privatizzazione e iniziala. Una 
cordala di imprese die la capo al-
I'Ansaldo - con imporlarili conso-
cialeancheinternozionali.comela 
Deslec. la Techinl, la Sonriel e la 
Ruhrltole - sla tratiando <.ol I'I'IIU-
tato tecnico incaricato. laffida-
mento della concessione della mi
niera di carbone, che per legge 
non dovra essere disgiunta del pro-
getto dl gassilleazione e dalla rea-
lizzazione di una centrale da 450 
megawatt. E anche la Regione in-
lende (are la sua parte, partecipan-
do con una propria socieia al 20 
per cento della nuova propriety, 
cosi come consente il dccrelo di 
privatizzazione Ma i tempi previsti 
sono ancora pluttosto lunghi: la lir-
ma definitiva non vena apposta 
prima del prossimo aprile. E nel 

frattempo? I lavoratori e i sindacati 
chiedono che sia il govemo - attra-
verso I'Eni - a geslire la fase transi-
toria, investendo le risorse neces
sarie per comlnciare a riattivare la 
miniera, ferma ormai da anni. 
Questo era il senso della manife-
stazione dei giomi scorsi a Roma. 
quando i minatori sono stall can-
cali e manganellati dalle (one del-
I'ordine. -Ma la ifchieMa rimaneu, 
Ita ribadito nella messa-assemblea 
nataliiia il consiglio di fabbrica 
della Carbosulcis. 

LagMttawtniMltorta 
Dallesito di questa verlenza di-

pendefa il proseguo delle manife-
stazioni a Nuraxi Figus. Gia oggi i 
gruppi parlamentari dei progiessl-
sli riproporranno la queslicoe a 
palazzo Chigi. «ll presklente Dini -
spiega il senatoie del Sulcis. Satva-
tore Cherchi - ha I'occasione di di-
moslraie subilo che la linea del go
vemo v>;isoi minatori nonfiquella 
dei manganelli. Come azionisla di 
maggioranza, pufi inteivenhe in-
fatti sull'Eni per lar stanziare quegli 
otlanta-cento miliardi necessari 
per garantlre la gosiiono transito-
ria. Per l'Eni, del resto, si tracta di un 
impegno obbligato, lenuto conlo 
che ha gia rieevutocentinaia di mi-
liardi per la geslione ventlcinquen-
nale della miniera, prima che ne 
venisse Mabillta la privatizzazioneii. 

Passalo il Natale. latienzione 
loma dunque a palazzo Chigi, A 
Nuraxi Figus i minatori attendono 
notlzie per stabilire se e come pro-
seguire la loro bailaglla Quello 
che e cerlo - ripetono ds quola 
meno quattrocento - e che stavotla 
non basteran no delle semplici pro-
messe per lar cessare I'occupazio-
ne. »A!tre volte ci siamo fidatt, e ci 
siamo ritrovati con un pugno dl 
mosche. Flnche in miniera non ri-
piende il lavoro. non saliremo in 
supeiticie: Natale, Capodanno, 
non imporla, possiamo arrivare 
anchetinoaPasqua,.,". 

MantssUAru 

L'«emergenza» Sardegna: dllagano I puntl di crisl 
Non sola I mkiMoil. I pint) dl ciM M Swd*CMi 
sono armal dachw, II prooMW dl 
•iMnduiMalUatlaM> tvann In quad tutta la 
K H , la dMottupailoiw ha toccato votM 
ImpmMlonMill. Qmkh* dalv: ml eorto 
d*rulUnHHiiwfHI>attU«a*IM*il 
ceHocwMM0mH'lui>*on«MmMUadl27 
mill unlU, porttndo I totita »S83.409, M una 
pspoladofl* complMifca di poeo Mvarton •• 
ndlom a mom dl abtttML H lappnito t n 
popotaloM MtManto ki atari lanraa 
dtoaccupatl aupan H13 pat canto, con twita 
<M 2B nalla ptontnel* dl Snarl. Dad in . IRM>, 
carte, con la «>W ganarala cha lavaMa H 
Mczzoftomo, nm ch* Hgnalano andw 
tftuadonl posularl dl malaaMra a dl dbagte 
Metal*. Lt ratal toeea ki prima teaft IWdinMa. 
CartoauMi a parte, II aattata mbwrada a onaal 
can«laUmarrtesniantellata:|]Bdat(>n|w 

hanmcaaaaUrattKWtemlalaniMMifari 
dal Sulela, wraa ateuna aWMte ladwMalt 
aHaniattia, cort com* era Mate ptomnn al 
monwnto dona oMwun. Steiao dtacono par II 
potecWiwco MaaHadlVWacidroaparama 
roalta IrrtnttrtaidalCagMrrtanoadal 
SaaunMt. Raeantemaate, I bwonaMl, I 
aMacatl a (V •mmWatjataxI nfjantl hanno 
•mnaiHte' daHa vartenaHaHlagw 
duattainaiitollptaildantedataRapuliblca 
ScaHaro nal ooraaOMla aaa racaatatWta 
nairi»rta.EII capo dalla State htnillatltetaa 
MM volte M fownM a rtapattera gji tmpa*H 
pnal data Sttteaalcealrantl dalla Ra|lona 
autemaia. OtteMado mcTn dal prtml 
al»imDatMflMilU1l,comallpro«aimn«<l 
MuaMaHDailona dal Hntto-Sardafna a la 
-••MIUIIOIH> da*a Quote bpaf apaCMitl 
allaola. 

Travolto l'operaio Massimo Cascioli. Bertinotti: «Inchiesta di massa sulle condizioni di lavoro» 

Incidente mortale alle Acciaierie di Terni 
Incidente mortale, verdi sera, alle acciaierie di Terni. 
L'eleltrrcista Massimo Cascioli, 46 anni. viene travolto 
da un carrello. Indignazione dei parlamentari progres
sist! ternani, Paolo Raflaelli e Ouido De Guidi. II segreta-
rlo di Rifondazione comunista, Fausto Bertinolti, chiede 
•una grande inchiesta di massa sulle condizioni di lavo
ro in ltalia° per porre un freno al lungo e terribile elenco 
di "omicidi bianchi» e di incidenti sul lavoro. 

MOSTROSEHVIZIO 

t l ROMA. Inlonunlo mortale sul 
lavoro venerdl sera nella socletii 
Acciai speciall Terni. Un eletirlcista 
dl Ah anni. Massimo Cascioli, di 
San Gemini, c morto dopo essere 
siato ctJ pito da un carrello elevato-
re manovrato da un altro oporalo, 
llvano Conti. L'lncidenle e awenu-
to verso le 19,10, nel reparto pro-
duzlone acciai magnelici deH'Ast-
Secondo quanto rllerfio da tonti 
aziendall, II carrello elevalore, del 
tlpo -a pemo«. dopo aver deposlta-
t<i negll appositl "Slallh un rotolo 
d'acclalo, nel suo percorso dl ritor-
no ha investito Cascioli. che e mot
if) sul colpo. Perchlarire la dinami-
ca dell'eplsodb sono in corao ac-
ccriamwiti. come e d'uso, sla da 
parte d^lla dlrezlone azlendale. sia 
della putlzla 

La mule dl Massimo Cascioli. 
Iclisirkislii di i n anni colplto leri 
swn da tin carrelki elevalore all'in* 
lum" della Acciai apecinll Terni, 
deve essere "Un monlio pertulti"- E' 
quiinto ollcrmano - In una loro no-
in • i p.irlumentarl progrtaslstl ter

nani Paolo Ralfaelli e Guido De 
Guidi. seeondo cui -i problem i del
la sturez^a nei luoghi di lavoro de-
vono esseie posti a partire dal mo-
mento della prq^etiazmne degli 
impianli". "La lormazione aimnlor-
iunlstica - proseguono Ton Raf-
Faelli e il sen. De Guidi • deve esse
re permaneiite, le normaliw? di leg-
ge devono essere osservale con 
scrupolo esltemo. Cio non |xitra 
lenire il dotoie delb lamiglia Ca
scioli - concludoiio I due usponenti 
progressisti • ina deve servire ad 
evflare il ripclcisi di simih tragedies. 

In ellelli questo gravissimo v do-
lorosissimo tpisodkj avrenuio a 
Teml alia vigllia delle lestivita nula-
tizle non la che allungare la leoria 
di incidenti mortali sul lavoni i-he 
dl anno in anno divenla inlollerabi-
le. Sono poi acandakise le resi'len-
ze che sul piano logistallvn veilgo-
no Impposle a unci pin dlicace 
prevenzione aniinlbrtunislKM 

II segretario di Hilondazuine co-
munbtfl. Fausto BcilitKilli. pren-
dendo spunto dall' mcidenlc net 

quale e morto ieri lopetaio delle 
Acciaieri di Terni, si £ tatto inter-
prcte dl quesla siluazione e ha pio-
poslo «una grande inchiesta di 
massa sulle condizioni lavorative 
in llaliai-. Del problema, seeondo 
Bertinolti, devono occupani "non 
solo le istituzioni. ma anche le or-
ganlzzazioni di base del sindacato 
e lutte le aggregazioni dei lavorato
ri e degli opertori della sanita nei 
luoghl di lawro in modo da lomire 
il quadro esatlo della situazione e 
propone soluzionl a questo grande 
problema di elemental? civilta di 
un paese che vuole detinirsi mo-
demo». Bertinolti ha sottolineato 
che I'incidente di ieri e I'ultimo 
•omicidio bianco* di una -lunga e 
lenibile lista che nell'anno 1994, 
stando al dati ulticiali dell'lnall, 
comprendeva ben 1187 incidenti 
mortali, cioe una media di quattro 
moiti al giomoi-. Si tiatla «di una ve
ra c propna seage*. ha commenta-
to il segrelario di Rifondazione co
munista. Inoltre, seeondo Bertinot
ti. «le scelte di privatizzazbne delle 
imprese pubbliche e del mercalo 
del lavoro aggravano questo qua
dro drammalica abbassando note-
volmente le gi£ insulficienti soglie 
di sicurtzza» «Menlie la maggio-
raiiza delle forze poliliche si attar-
da ad escogitare tatliche per allon-
lanan? clezbni impiorogabil' e per 
cf'itaie improbabili e discutlbili 
accordi su rilorme istiluzionali - ha 
conctuso il segretano di Rilonda-
iione - i nodi della sicurczza e del
la dranocrazia stii luoghi di lavoro 
sono iitisoltl». 

Infortuni sul lavoro 
II Senato sollecita 
modifiche alia legge 

NBMMJalTTi 
• ROMA.IIdecretolegislativoche 
modifica un altro decreto. il 
626/94 concerneme i mlgliora-
menti della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, e 
da tempo al cenlro di un vivace di-
battito tra forze politiche, sindacali, 
padtonali, ambientaliste e del ter-
ziario produttivo La conwnissione 
Lavoro del Senato, sulla base di 
una relazione del presidente Carlo 
Smuiaglia. progressista, ha dedica-
to al tema in queslione una serie 
nutrila dl sedute, approvando, Inli
ne. un denso parere che suggeri-
see al govemo diverse modiiichc. 

II documento, <q]pnivalo presso-
ch^ all'unanimiia. parte da una 
prima considerazione di caratlere 
generale. Rileva etie I'attuazione di 
ben otto diretlivecomumtane, rea-
lizzala ron il primigenio decieto, 
costituisce un inomento di londa-
mentale importanza per la rilevan-
za della tematica che «e I ale da 
non consentire anelramenti, so-
prattutlo per il peidurare, in manie-
ra considerevole e prcssocne co-

slante, del renomeno degli infortu
ni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionalk 700 mila casi, ricordia-
mo, di Infortunio in Italia e 28 mila 
casi di malattie professional!, solo 
tra il gennak) e 1'ottobre dl que-
st'anno. 

Da divetse parti st e richiesta una 
proioga dei tempi per la messa a 
norma. La commissione (negli 
stessl termini si e espresso il mini-
stro del Lavoro) econtrariaaduna 
proroga di notevole ampiezza e in-
diffeieriziata che <non altro risulta-
to potrebbe produrre - si sosliene 
nel parere-che quello divanifica-
re gli efletti poslhvi del decreto 626, 
sia per il pericofo del diffondersi di 
una sotlovalulazionc dell'urgenza 
dl enlrata in funziune, a pieno i ^ i -
me, della nuova normativa. sia per 
1'aspettativa che inevitabilmente si 
produirebbe di ulterior! proroghe, 
sia inline perche i reilerali dilferl-
mentl rappiesettlerebbeio un alto 
di sostanziale ingiustizia net con> 
Ironli di cht si e adoperato, in que
sto primo anno, a mettersi in rego-

la e adempiere agli obblighi di leg
ge.. 

Viene. comunque, valulata con 
attenzione la sltuazione delle pic-
cole e medie Imprese, per le quail 
si auspka una migliore gradazione 
dei tempi, per la sola parte, pero. 
che si riferisce alle norme riguar-
danti alcuni obblighi del daloie di 
lavoro. tra cui la stesura del docu
mento che relaziona sulla vahla-
zione del hschi e I'indlcazkme del
le misure appronlale. I tetmini s t * 
geriti sono il 30 aprile 1996 per le 
medie aziende (fine, a 200 dipen-
demi) e II 30 giugno dello stesso 
anno per le ptccote (lino a IS di-
pendenti). Resta ferma lesclusio-
ne per le centrali termoetettriche. 
laboratori nucleari. labbriche di 
esplosivi e munizioni. 

La commissione non condiwde 
lesclusione. previsla dal govemo, 
dagli obblighi per il datoie di lavo
ro che abbiamo sopraiicordato 
delle aziende che occupano sino a 
5 addeui. Norma che si ritiene di 
dubbia costltuzionallla e priva di 
fondatnento perche anche in que' 
ste aziende vi sono dei rischi. che il 
datore di lavoro e tenuto a valutare 
faevenuvamente. Se mai si potreb
be semplificare le procedure con 
misure da prevedere nei decreti at-
tuativi, che il govemo deve emana-
re e a proposito dei quali il docu
mento parlamentare iamenta i pe-
santi ritardi gia accumulati daH'e-
secutivo. e contrario ad ulteriori 
slittamenti dei termini e propone d i 
fissarlo definitivamente al 28 feb-
biaio. 

II parere si sofferma, quindi. su 
alcune questioni paitlcolari. Per 
quanto rigticirda. per csempio. i la
voratori addetli ai videoterminall si 
ritiene che il termine, ai finl preven-

Edilizia 
Ance: nel '95 
roccupazione 
cala del 4,1% 
m ROMA Nel '95 il deciemento 
del tasso di produzione deHe 
quantka ptodone nel setiore dete 
cosRuzioni e state pari al 1,9%, una 
tendenza confermata anche a li-
velto delle cinque grand! ripartizto-
ni territorial! (nord-ovest, nord-est 
cenlro, sud ed (sole) La stima $ 
deU'Ance (I'Associazione dei co-
struttorl edUi) che. nelte prossime 
settimane, presenleia ufficialmen-
te il consumivo dell'anno conclu-
so. segnato dalla ttesslotie produt-
Uva e daU'allarme occupazione an
cora in cak> del 4,1% sul '94. Ma il 
prossimo anno, dopo quatlro Inler-
Mtameme negaUvi, •dovrebbe 
maturare una timida inversions di 
tendenza-. L'Ance inlatli prevede 
per II •% flin incremento delb 0,7* 
del volume degli investment! In 
costruztoni* con una produzione 
settoriale. legata alia domanda per 
inveslimenti in cosmizionl, pari a 
154.401 miliardi di lire, con un In-
ciemento del 4,1% in vatore. 4Jn rt-
siblle recuperet, lamentano I co-
struttori. se controntato alia perdita 
produttiva detl'ultimo tnennio di 
circa 15% m termini reali e pari a 
ben 22.000 miliardi in lire '95. 

Siluazione allarmante, quella 
del '95, in pariicolare per la ridu-
zione dei volumi prodotrj nel mez-
zogiomo (-6.6%) e netle isoie -
16%. Mentre in Italia centrale la di-
minuzione dei livelli produtHvi t 
stata piu contenuta (-2.1%) men-
Be nel nord e rimasla sostanzbh 
menle stabile. II gride di allarme ri-
guarda sopratlutto le opere pubbll-
che: per il '95 la (lessione dei livelli 
produtitvi e stata dell'l.4% (-6,5% 
nel 1994) ndl'area nord-occiden-
tale. del 2,5% In quella nord-orien-
tale (-2,5* neII994), del 3.4% nel-
I'ltalia centrale (-3.4% lo scorso an
no). del 4,4\ nel sud (-16.2% nel 
1994) e del 9S, neile isole (to sctw-
so anno vi era stato un croilo del -
30%). Anno nero per I'occupazlo-
ne, il "95, sicuramenle al sud e alle 
isole: -11.1% e -17,4%, mentre al 
cenlro ci si eassestali 
ad un -5,5%, a nord- est ad un -2,2% 
e a nord-ovest a-2.7%. 

tl sakto del movimenro anagrali-
co delle imprese dl costruzknte -
conclude I'analisl deU'Ance - do
po la riduzlone di 22.000 Imprese 
nel 1993e di oltre 10.000 nel 1994, 
ha fatlo reglstrare un uherioie ridu-
ziane di circa 3,000 unila. 

zlonali e proteKM, di esposizione 
di quattro ore amserulSve sarebbe 
fonemente ridutilvo. Si sitggerisee 
dl modiikarto con ore medie. Per 
quanto riguarda le soslanze da 
considerare <ancerogene», viene 
espressa conlrariela a lidume I'e-
lenco, come fa 11 decreto ministe-
nale. Si finirebbe. se confermalo, 
per garantire la tutela dei lavoratori 
solo per una quarantine di sostan-
2ecancerogene. 

II documento Smuiaglia non si 
limka ad una puntuale esegesi del 
decreto. ma avanza pure alcune 
raccomandazioni di carattere ge
nerale. Una riguarda le imprese 
minor). Insieme alia »uggerita gra-
dualiti degli adempimenti. si SUB-
gerisce di prevedere, accanto agli 
obblighi. forme di incoraggiamen-
to e di sostegno. SI indicano forme 
di incentivazboe economic* per le 
piccole aziende che antictpano I 
tempi nspetto al pieno adempi-
mento degli obblighi di skurezza: 
credito agevolato per rislrutturazio-
ni ed inveslimenti finalizzati alia 
prevenzione e alia sicurezza; ridu
zlone dei premi per I'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro in re-
lazlone all'andamento inlortunlsti-
co aziendale e aU'ademiumetito 
tempestivo degli obblighi di sicu
rezza e igiene; accesso al finanzia-
menti della Bel per le piccole im
prese, tramite sistema bancario; 
estensione modulata di alcuni be-
nefici della 'Tremonli»; fomltura di 
servizi anche con it contribulo del
le Region! per la lormazione degli 
addetli alia sicurezza; crogazione 
dl conlributi, tramite Reglone, a la-
vore dl aittgiani e piccole aziende 
che presentano precisi programmi 
di ristrutturazione dei iocali, im-
pianti ed appuratl per mlgliorare la 
sicureiza. 
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Improwiso stop airacquisizione di Svyazinvest 

Stet, gelo a Mosca 
Pascale si ritfara? 
Si concluded con una ritirata la campagna di Stet in 
Russia' Per il momento le operaziom sono bloccate a 
Mosca L acquisto del 25S, di Svyazinvest e infalli slitta 
to I russi dccusano oChiedetenuovecondizioniperche 
temete il rafforzamento dei comumsti alle scorse ele-
zioni» La society italiana nballe «Nessima ragione poli-
tica Solo necessiia di chianmenti Vogliamo continua-
re la (rat(ativa» Pallisce la missione di Pascale 

M L M OAMPMATO 
• ROMA Come I esercito d i Na-
poleonc il gelo di Mosca nsctila di 
congelare anche la campagna dl 
Russia del la Stet Stel. Pare infalli 
sill punto di essere seriamente 
(.omprumesso I acquislo del 25™ 
della toinpagiiia lelelonica Svya 
iliwesl Si Iratla della maggior pn 
vatizzazianc dell ex UnJone Sovie 
IK& porlata avanb in collaborazto 
ne ton una sociela slranlern 

La vlltoria dellorale degli ex co-
miinisil sembra pero aver impo-
slo un improwiso stop alb ce^sio-
nt Omefjlio wsinrisultatl delle ur 
np t> il raRorzamemo nella Duma 
del pan.Ho di Gbcnnadl Zyuganov 
II Ijnippo llaliano avrebbe chleslo 
slip nulonta nisse maSBlon saran 
tic prima di impegnara In uri 
esboiso che duvrebbe toceare II 
mi l laraWi lOrnl l ion ld ldot lan ol 
ire 2 200 miliardl dl life Questa al 
menu la versione (omita da Ale 
w i d e r Uvshite consigners econo-
mico del presidenle russo Boris Ell 
sin L i sociela lelelonica ilallana 
tuUavia conlesla quesla interprets 
itone dei lalti P parla dl necessiia 
dl "ulleiion approfondlmentii' sulle 
d f iuwle delt at tordo 

L i cnnlerma dell improwiso ge 
lo caldlo iiei rapporti Ira Stel ed an 
lorlla nisse viene dal r lmio a dala 
da distmarsi del primo versamento 
da M i l milioni dl dollan pievislo 
per II22 diceinbrc & passalo Mala 
le e non se ne e M o ancora nulla 
"ditto e desunalo cosi a slittare al 
prussimo anno semprechesitratti 
di tin rmvio t non tome a queslo 
punlo appare probnbile di una 
louiira definltiva 

Pre ixmpi to della piega che sla 
vano prendendo gli awtnimenli 
lo scorso 19 dicembre ad elezionl 
flln nwemite e volalo improwlsa 
inenlc a Mosca lo slesw presiden 
le dUlii 1 i« Ernesto Pascale 
Obiottlvo Inconlrare il vice prtmo 
minislro ruiso Chubais. La missio
ne lutlavia non 6 servita a dipana 
re le divergrnze semprc pill gravi 
cKt andavano emergendo mano a 
[iiano the si mellevano a punlo le 
condli iom romreic della iransa 
alone Tra le ragioni della slasl del 

le trattalive vaiino ragislrate le con 
dteioru della licenza che otlerta 
Svyazinvest le tarlffc tl molo del 
I alBo gestore telelonico russo opp 
rante net bng distance e nell inter 
nazionale (Rostelecoml il paga 
mento della prima tranche da 640 
milioni di dollaii ( in allesa di cer 
tezze Pascale ptelenscc depositarli 
su un londo esiero) il molo della 
Stet all iitlemo del consiglio di am 
mlnislrazione Si tratta come M ve 
de di queslioni sostanziali Prima 
dl (irmare Pascale vuole mettete 
bene I punnni sulle •]• LLISI da eviia 
re il npeiersi di amare espeneiize 
subile da altre societa occidental i 
in Russia 

Del resto il possibile crtarsi dl 
un clima politico oslile alle pnva 
ti2zazioni in seguito agli esiti eletlo 
tall e I mcertezza della situanone 
giurldica e nianagenale della Rus 
sia alluale eonsigliano i! massimo 
di pnidenza La campagna di Rus
sia mlatli i ;tacnticaljdd moltiper 
I eccesso dl impegno finaraiano 
ollre che per l incertei ia degli 
obietllvi polrebbe liamularsi per il 
management llaliano Mte Stel in 
una nedizione della Beicnna dopo 
che le muia dl Moscd sono appar 
se a poitata di mano 

Da pane russa owinmeme si 
metle solto accusa la Slet imputan 
dole di voler camblare lecondizio 
oi che la avevano consenlilo dl viti 
cere la gara mtemazionale per il 
25 li di Svyazmvesl «Ld Russia non 
puo acceRarki Per queslo ta quota 
verri allrlbuitii ad un altio dei par 
tecipanti all asta del 1905- minac 
ciaLiralulz mtenzionato a coghere 
al volo loccssione dei dissapon 
con Slei pet tilorcerli conlto i neo-
Lomunisli accusau di spavenlute 
gli uivestitoti sttanieti Si sta inollre 
valutando lipotesi di azioni legali 
neiconltonlidiStel -Non.ibbiamo 
preoccupazloni per la silua?ione 
polflica neconsidenamochiusd b 
partita nbatie Cario Del B6 rap 
presenlanle d| Stel in Russia - Ab 
bfamo vinlo lei gara ed intend lamo 
poitare avanti il progctlo Conlitlia 
mo che il iiegonalo si napra-

UprnMentaiMliStM 
GmwUPMoalt. 

AdMtnoptratMl 
Mlhi Mototodi Roma u d 

MmmoFtaBalnett/Agl 

Dopo la gestione delle case, nel minno computer e missioni 

Inps, revisori contabili 
in guerra contro Billia 

H A U L w i m m m 

m ROMA Dtmai £ una guetta <en 
l a quart ieit quelladelcollegiodei 
Mndaci dell Inps conlro la dingeu 
Zi del! istituto Dopo aver denun 
ciato il deficil (13 miliardl nel TO 
della gestione ti\ quel che testa del 
pammomo immobiliare del massi 
mo enle prevtdenziale i revisori 
contabili di via Ciro il Grande atlac 
canoalUevocidcl bilancni |nevoii 
livo - k? missioni la lormjz one * 
I inlonnaticidiione pet due che 
occorre nspatmiare laddove sia 
possibile 

Gia in sede di bitancio consunti 
vopc t i l 94 1 esiale scotsj i| colie-
gio aveva espresso una sene dl n 
lievi cht vengono rlbadili in qut 
sla oceasione Sulle missioni del 
pcrsonale ad esemplo c eta slala 
una segnalazionc alia Cone del 
Conn a proposito di un «uso impro 
pno» di lale slrumento coslalo 
quasi S8miliatdi Petil %laspesa 
pet ques'a voce ciesce da C8 mi 
liardi | IS) a 74 S miliardl I sinda 
ci ratcomand.ino un conttolb "piu 
efiicace. delle missioni allinche 
awengano per -inderc^abili e ini 
proctaslmabili esigonze di sern 

ZlO" 
Sull mfonnatizzazioiie delle pic-

cedure (uno del lioti j l l occhiello 
dell Inps che d i l 1989 vi ha mvpsti 
loquasi I 500 miliatdi) inptesen 
id di un toite Incteinenio della 

spesa dai 271 miliardl del 95 ai 
398 nel 96 il collegio dei smdaci 
invnaallacaulela >m relazione ai li-
mih denvanti dalla siluazione eco 
nomica generate" Rlauardo poi al 
la brmazione del pcrsonale (26 
mil iaidinel '9f icon(roi2ldel 95) 
si solLetlta I I n ^ a ticorrew alle n 
sorse iomiative inletne ed a utiliz 
Z'lieglieventualilinanziamenEico 
munitan 

La telaziono dei controllon con 
tabili il loro presidents- Mane mi fu 
nominalo da Clemenle Maslella 
minislro del Lavoro del governo 
Beiluscoiu - (• owiamenle anivata 
al suptemo organo dl conttolb 
dell Inps il Consiglio d mdirizzo e 
vigilanzn (Civ| che tuttavia prima 
di Notale lid approvato il bilancio 
pieventivo II piesidente del Civ 
Paolo Lucchesi tacconta «Quando 
abbiamo ncevuto il bilancio di pre 
visionc ho chieslo espressamente 
al ptesidente dei sindaci Mancini 
un pronunciamenlo sulla sua nee 
vtbtlita petche in caso negativo 
non 1 avremmo preso in considera 
zione Ebbene Mancini dichiaro 
che "'nulla osla all approvazione 
del documentor Ed ora saltano 
fiiotnril ievicntici Pet Lucchesi c e 
una "scoiretlezza* noncertamenle 
nel lat nlievi cbe peraltro non pre-
giudnano I approvazione del a 
lancio ma nel .passarti alia stam 

pa per gonliare politicamenle la 
queslione- Rilievi che sono stalnn 
paite recepili dallo stesso Civ E 
sull informatizzazione anche Luc 
chesi vuole «vederci chiaro put 
conslderando che d 96 recupera il 
sostanziale blocco degh mvesli 
menu in un penodo (lulto il "94 
con nllessi nel 95! che vedeva 
I Inps relto da un commissano 
sltaotdlnano 

In complete disaccotdo con il 
collcgio Lucchesi e mvece a pto-
posilo di spese per missioni Per 
cb£ questa voce comprende gli 
spostamenti degli ispetton sgum 
zaghali nel temtono a caccta di chi 
non e a posto con i contribuli un 
laglio riduirebbe I impegno ptioti-
tano dell Inps nella lolta all evasio
ns e nel tecupeto dei ciediti che 
Irutla oltte 2 000 miliardl I anno Se 
mvece vi sono stall degli abusi «i 
sindaci avrebbero dovuto indicarh 
con precisione inmodoches ipo-
tesseto adorlate dei ptowedimen 
ti« Riguanto alia gestione immobi 
hare nel Civ c t stala una grossa 
discussione al hmile della non ap
provazione dl quesla parte del bi 
lancio La scella e stala di impone 
per it 23 lebbraio una revislone del 
documenlo sta pet venlicate gli et 
lelti dei prowedimenti della Rnan 
ziaria siaperapprofondire ibilan 
ci delle 28 geshoni Inps, a comin 
ciare da quello sul patrimonio im 
mobiliare 

Tic, ma TlJlivo dimentica il federalismo 
L

A UBERAUZZAZIONE del 
mctcato delle telecomum 
tazKHH lia proceduio in Eu 

topa di pari passo alia pnvatizza 
zlone dt l le aziende pubbliclie 
Olieranti nello slesso settoie 

L l lrnoneeutopea ha slimolato 
questo ptocessocon le mlzlative 
per I Islituzione dl un metcato 
umco delle telecotnunicazioni It 
bGrah^zando pnma i semzi ed 
en i iu i l 1998 le Inlraslmllure 

Anche se in Italia la prerogah 
va monopiihsla e il carattere pub 
blico i l i l la propriety sono slab 
PHrlK-oiatmcnte sonllli come 
mez/o di comando politico del 
merc i lo ak i in l |iassi In avanh si 
sunoLit l i II recepimentodelladi 
remva Cee 188 90 consentc lo 
sviluppo di uno spazio economi 
11> ne( quale si puf l reallzzare una 
prima lorma diconcotrenza nella 
sestinnc dV Ha mngsi™ p"118 * ' 
scrvi/i di Itlecomunicdzioiie 
( oncone d qiicslo svlluppo I av 
vn> del wrv l / io ladlumoblle da 
p.irti dl un s u u n d o geslore c il 
ptossuno rtcopmienlo delle di 
n ' l ln i i l i l la hbetalizzazmne del 
•u IVIZI < dt i Icnnlnali per le ci>-
inunK aZKini via sail Ihte 

ft i k mlrasltutluie di ic l ico-
muniiazloiM IIgovernoh"RiSa.i-
winto unn posi/lone con un ap 
piisimdLscgnudll iggc pi ran lK i 
i nn l i h i * tallzza?Tone delle in 

Irastmimri di t i le tomui ikdz ione 
al I ' flonunio 19=10 c Id Hbtnhz 
zi i / ioi io d i ll.i I t l c lon lavota le i la l 
I ' l le i inaiolH'W 

In Parlamemo sono slale pre 
senlate d i v e r t proposte dl legie 
che nella IX commissione della 
Camera hanno forrciato la base di 
un testo umlicato luttora in dl 
scusslone In commissione il la 
voro dl elaborazione legislabva 
procede con celerila e su tanti 
a^peth con ampio consensu d.i 
patio delle forze polini he 

In llalid si devono create le 
condit ion! allinche accanlo a 
Telecom ci siano nuove reti i 
nuovi soggetti Ma lulto questo 
dovra awemre non in un t ome 
sto centrahslico ma dando alle 
comunila locali soprallullo ai 
Comume alleRe^mni La possibi 
lilS d i promuovere la nasc la dei 
nuovi operaton dl lelccomnnica 
zione 

Lart icolai ione kxale d i l l i n t i 
nspondi a necessiia di nalura 
economica e conscnle un i l io 
lasso dl pluralismo ncll access' 
<n mezzi di comunica7ionc £ in 
proposilo sp] , icedo\etconsl i la 
re corns neile lesi di prouramma 
dell l l l lvo il lema del den it Ira 
mento locale ilelk rcti di t e l i i o 
niunicazionc nun sia dllau<> al 
Ironlulo 

Qmuto al colloi amciito suL 
motcatu della Stet I alternated c 
dl p imedcre seioiuki lo s ihuna 
d iHlapuhlKconipa i ivowi ' todp l 
la lurma^ionp dl un -mx i lu ledu 
to di a^ionisli Q u c i i i d m schi 
nil sono pol I radon I in lormul i 

ANTONIO MARAHO' 

misle da una pane una public 
company nella quale vi sia anche 
un piccolo nuclco di sou slabili 
dall allra un nudeo (one dl soti 
toniugalo ad un azionanalo di( 
(uso 

In quesla seconda prospettiva 
si 6 realizzala la propmia di pn 
valizzazionedellaSlelda parte di 
alcune banche anche se non e 
stato ancora dehmto i lpr-socheil 
inocciolo duni - dovrebbe acqui 
sire Molto dipendcra daila valu 
lazionc complcssiva ch i vcrra 
data all azicnda 

Sono questo punto di viala d<>-
vrebbero qumdi incidcte sul valo 
n oltte I andamenlo delle quola 
zon id iBorsd le decision! in ma 
lena di tarille e di organIzzazione 
del menato delle lelecomunica 
ziom 

Ma cid presupponi la lost i iu 
/lone dell Aulhorl> d i Ik leleco 
muntidziuni ( l i t l omc previsto 
dalla kggt sulle pnv HirzHZinni 
dovr l delt ir i l i recoil c h^sate le 
lanfle 

Su questo lenta i c sloi i recen 
lemtnit uu iinporlanlc touvet 
g e i v i ita <ikline lotzr pu l i l idn 
Hi ptimo llliWC I ' !-egd e l Pro 
gTospistl pi r l l ie (jilt 4Ta Aulhor ly 
nasi i l o r l i l " ) iqml i d i t d ipo t l \ 
rt immcdulan m i l in an l i La 
norma sull Aulonlil | m k uar in 
i l l in Ik lu inunica/ iuni i labora 
l i msodedi io inmisslu i i i spen i 
k pot il f i i m l i n o i k l s is ien i r i 

diolelevisivo 
Un Auionla capace di prende 

te in tonsideraaone tuno il met 
cato della comunicazione nella 
convinziont i h e sempie di piO le 
telecomunicazioni saranno inte 
grate alia televisione e all infot 
main a 

Tornando alia pnvalizzazione 
di Siel va respmta qualsiasi <dea 
di pnvatiziaziont al dl luon di un 
indinzio otganico e slralegico 
sull assetto delle lelecomunica 
ziom perdi pru ad opera dnstitu 
li bancari ancora cosi sttellamen 
le col legal i con loSlato 

1 dea di ivsicurari alia Siel un 
nucleo slabilt di azionisli nsie 
me a una pucola parte di aziona 
r iatodi l fusononsimbraal lat lo la 
strada migliote da petcorretc 
fluesla (ormiila ptesenterebbe 
isilusivamenle un vanlaggio im 
medialo pet le Emailzt pubbli 
t i n ti raiio t o n t o i h e i lcol loca 
mi mo -a U tmo consenhri all In 
d i Hit issait un p i i m i o d l mdg 
gioranza uon previsio nt l la pto 
l edu tdd io l f t n.i pubblica di ven 
i l l i 

M i un " i i on i i i k i rti it i i- n t l l i 
propncla to i IO I IS I ntira una 
|> irlet ipa/ ioni deijli invtslitoti 
na/ionali i d estin al noslm in t r 
l a l o di Hi leletomuiiKdJioni 
Non raffor/crt il nosito m t n a l o 
l l l ldiuir i i io 11 lioslrd Borsd c in 
i k lin liv.i 11 nosttd indnslria d i e 

I dati peggiori degli ultimi 40 anni 

Giappone, la crisi piu grave 
record di disoccupazione 
in flessione anche i prezzi 
• TOKIO II lasso di disoccupazio
ne e salito rn novembre al livello re
cord del 3 4 * in Giappone dal 
3 2% di oltobre che cosliturva il pre
cedents massimo II dalo diliuso 
lot dalluthcio di statishca del go-
vemo rappresenia un allro segna 
le della difficile siluazione dell eco
nomia mpponica Daquandoilgo-
vemo stila le stalistiche sul mercato 
del lavoto vale a due a paitire dal 
1953 non si era mai tegislralo un 
lasso cosi elevalo II precedente re 
cord era slato loccalo pei lapnma 
volta in apnle a quota 3 2 :'o dopo 
un leggero miglioramenlo in mag 
gio al ^ l \ la disoccupazione era 
tomaia al 3 2'^ in giugno mante 
nendosi mvatiala per cinque mesi 
consecutm In novembre I ulleno 
re detenotamenro che ha portato 
ilnumerodeisenza lavoro a quola 
2 24 milioni attnbuito in pnino 
luogo all aumento della disoccu 
pazione Tra I giovam 

Lo stato di ensi dell economia 
giapponese si nleva anche nell an 
damento dei prezzi al consumo di 
cui luf l iciodislal isl icahacomuni 
cato sia it dato campione dell area 
mettopolilana di Tkio relallro a di 
cembre che il dalo nazionale di 

H2?tlK.embre I992dlialiiclal 

ANTONIA OSCAR ABMATt 

Un tarn nroidn olh ^a meinuna 

Ne! 2" anrjiYervanci della jcompaFsa della 
cimipagni 

MENTUMMKHEUMI 

t mpol e il fraielk. Giovanni la norrf^ni 
enn lcinH>aHei.loH?̂ o<loscnwrtKi per I Uni
te 
Geru.na CTdiceinbie I'W 

**z\ T anniver5rir della y-nrnparw del 
comtiaBPici 

cmaiuma 
In wordam ton alfcno la moolte Rosa te 
i alle Amonelle e Vlnflna I nTpol Maicn 
ea tleoTKHa parpnu e gl amici 
Ma5saLomli3Ma(Ra| Z7d«.embre l»5 

novembre Come nei precedenli 
mesi inlatri siconierma bs ta lod i 
deilazione e I area di Tokio la tegi 
sltaie un aumento zero dei prezii 
al consumo nspelto a novembre e 
una flessione dello 0 5S nspetlo i l 
dicembre dello scotso anno Conil 
data dl dicembre che ra segnaie la 
terza flessione conseculrva di i 
prezzi su base annua lareomctro-
politana di l ok io nioslra che nel 
l interoanno iprezzisonociesciu 
ti solo nel mese di gennaio da al 
lora per I I mesi consecutnn non 
si e regrstrato alcon inctcmento I 
futizionarl dellulficio di slatishr-a 
dicono che se il dalo ptelinnnare 
dl dicembre losse coiilermalo il 
saldo annuale farebbc segnare 
una flessione dello 0 3\ dei ptezzi 
al consumo nspelto al 1994 che 
cosliluirebbe la prima contrazione 
annualeda40anm Su base nazio
nale lecosenoncambiano in no
vembre hndicedei ptezzi a lcon 
sumo ha fatlo segnate una flessio
ne dello 0 A% su ba>e mensile e 
del lo07% su base annua dall mi 
zio dell anno si regisrra una con 
irazione delkj 0 H che se san 
mantenula anche in dicembre co 
sliluira la pnma flessione annuale 
da 37 an m 

Ogni 
lunedl 

su 

rUhita 
inserto 

nm 

pertanto correrfl il nschio di esse 
re esclusa dai ptocessi di globa 
lizzazione dei mercatl lnlernazio 
nali 

Meglio mvece ta formula della 
public company che avrebbe it 
vanlaggio di piemiate colore che 
hanno %\& investilo in azioni Stet 
ed essere nvolta come awenuto 
in allre pnvatizzazioni anche in 
favoredei dlpendenlie del picco 
li tisparmiaton 

In dehnitiva nel sellore delle 
lelecomunicaziom si impone piU 
che altrove la scella di una pollli 
ca di sviluppo che consenla da 
un lato di migliorare i semzi e ti 
dune i costl pet I ulenza dall i l 
I rodi create una diflusa consape-
volezza delle gtandi opportunity 
offerte dall mterazione dei diversi 
mezzi di telecomunnazione e 
dell iniormatica I nuovi soggetli 
del mercalo quah che siano do-
vranno create msieme agliorga 
nismidlregolazione lecondizio 
ni peiche in llalia awenga quello 
che gia in altri paesi e accadulo 
La realizzazione d i u i «Sistema 
Paese- delle telecomunicazioni 
in cui siano pienamenle ncono 
sciuli i dintti dei consumalon e la 
loro colid 12lone di uguaglianza 
neltaccessn alle reli e ai servizi 
PlU in genetake un sistema che 
consenta di eviiate che I llalia di 
venli teira di conquisla economi 
t a e di colonizzazione tecnobgi 
l ae tu l l u ra le 

3 'Depuiato Lts" Nnrd 
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ninitii 
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SBegteBbUiafiaDagna 
AZIENDA U S L CH MODEHA - ESTRATTO Ol AWISO Dl QARA 

OuesfAmiTiinlslraikpne indice con proceoXiia dlirgenza appallo cgncorso per 
I affidamenlo <3e\ sorvlzlo dl romHura o consegna d prodatr per mepnt nanza al 
domicll o degli ulontl L ammonlare annuo compiessrvo de seivizi A di L 
3000000000 (IVA eeclusal in un unlco lollo LaQgiudtcazion^ avvona a 
aansi dellan 23 isltsra W <M 0 Lga n 157/95 Temiine par la jmjssntaz ona 
(fella naiBsta a partaapaflone aooi 1996 (ora 121 II bandodigera e stato 
Invlalo por la pubbllca2ioite alia Gazzotta UHiaalo oSHe Coinunir^ ^uropae il 
IB 12 1995 a aquela deUa RBpubMioa Italians il St IE 1995 Copta del tmndo 
dl gara puo esseia i brata piesso i Servizip Economaio-Prowedittirato Per le 
inrormaziori gli inlerossatl ponanno nvnlgeralal Servuio Proweditpreto Via 
San Giovanni del Cam one S3 41100 Moasna (Is 059/J 3S 903 la* 
05W244 053) 

•LIWETTOnEGENERALEi'O' QiuSBppB Cartons) 

COMUNE Dl COLOGNO MONZESE 
CAB 20093 PFIOVINCIADIMILANO 

T* (02)353061 fa*3S3&194 CodiesPscaft03$$3020l53 Pa'WalVAm749Q3>%2 

A W I S O CH QARA 

In esecuzmrie della dehber&F me di Giuma Comunab n 76 del 10 id 1995 
qussla ArrminAlrBZLcnB Comunala mflica una gara n ad anle lKjIazmne pnuflia 
m conlorm l i alle dispDsJzJoni contanirifl nel dacralo legislative t57/9«i coi Her 
leito dal rxezzo pju Qasso per SERVJaO Ol GESTIONE ClMlTGRl THlENNJO 
95/9B fCPC 874 8 6112) mpoiio tttennato 9 base (Taata t 1 3&0 504 000 
cartiricaln a\ lacn îone alle Camera di Ccmmerclo dal quala nsurt £he la drlla 6 
•scrllia per is seguonli lipologie dl »rviziu came inffl^Oiiate da ccdrce 4STAT 
pulUla {cad 74 70 i) wrv l i l * pomp* tunibri Ml vtltvlla conn«B» (cod 
W 03 0) a vlgdarva A Bens< deH art 25 del D Lagl$U57ffl5 sararna as&ogget 
lata alia verliica dl cu alcomml 1" e ¥ dell an ?£ (utte la oHerto che p-efs-irita 
ranno una cerceniuale dl ilbasso che supan d un qumlo la media s^l'eliLfl dei 
fibaasl (Wle ollodft ammaue calcolalB aenra lanar conlo delle uMerle m au 
menio La domanda * partedpazione in bollo redatla In lingua rial ana duvra 
pervenire enrro e non ollre •! giomo 22 i 1996 indinzzaia al COWUNE Dl COLO 
QNO MONZESE VIAMAZONI7 20043 COLOQNO UOKtt&E Cl o spedira 
gli IIWJU ert.ro 120 glornl daBa dala armdana cb ncszioriB tl bands in. versions m-
reo/ale e siaio mvlaro ailUHicio pubbheeioni dalla Comgniid Eur^pea n dala 
13 12 95 <̂ ia lo ha ncevulo In dala 13 13 95 per la sua pubbhcazionn o so fi ouh 
blicalo sul FogiB dells IrBerzlon deUa Gaziena UHiciaie n 299 del 2i 12 Qb o 
sulrAlQo Prelor o del Comuna dl Cologne Mon^ese 

Cofayno Monzose ft J t 12 96 IL SMDACOI Grcjseitpe Wtom 
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PREVIDENZA. Varato il decreto per i professionisti, in vista quello per i lavoratori «atipici» 

Modelle e geometri 
amva la pensione 
Per tutll i lavori -atipici* sinora privi di copertura previden-
ziale, aniva la pensione dell'lnps. Venditor) porta a porta, 
consulenti, top model ecc., previo contribute obbligatorio 
del 10% sulla parcella, saranno iscritli a una gesiione spe
cial dell'lstituto di previdenza. Varato II decreto per i libe-
ri professionisti iscritti agli Albi. Opzione su qua tiro possi
bility nuovo enle pluri-categoriale, Cassa di categoria. ac
c e s s a un ente preesistente, iscrizione all'lnps. 

M i K w m m i i M — 

MI ROMA. Top model, espcrti d'ar-
re. venditori a domicilio, registi 
pubWicitari, revisori conlabili, iri-
butaristi. intemstalori per sondaggi 
d'opiniono. reslaumlorl. consulenti 
in materia economical una plccoln 
[jorakine di quel monrjo delle cosi-
delte nuove professtoni per le quali 
si apte pet la prima volla la porta 
dclla pensione! Di una pensione 
i lie non sia neccssariamente la 
rendita a il vilalizto tomiti a care. 
prewo dalle compagnie di assicu-
razione. Ma che sia una pensione 
dell'lnps, analoga a quella di tutti 
gli allri lavoratori, slano dipundenti 
0 uutunomi gia assisiiil. 

Dal I" gennaio la ilforma previ-
denziaie garanlisce a questi sog-
getil, linora privi di quahinque lute
in pension Istica. I'inseiimcnlo nel 
sistoma di assicurazionc generate 
Libbligaioria Una sorta dl dirino 
universale (II cllladlnanzfl in quan
to prustalore d'opera. a fronte del 
Siialtr e'e I'obbligo contributivo. 

.a Iqigen) che per gli aim" lavom-
tml.il im,enonil3£%.Ci6hadue 
eonseguenze di rilievn. La prima: il 
minor onere riduce II peso contri
butivo sul reddito di chi svolge que-
sti lavori, che vengono definiti an
che «alipicl». La seconda conse-
guenza e pero che -ossendo la fu-
(lira pensione cak'olata in base ai 
coniributi accurtiulau -. per oitene-
re una pensione pari a quella di chi 
1 >URa il 32% blsogna guadagnare dl 
[mi di qiies('ii!(imo. 

'IVa u,uesli lavoralori sinnra inivi 
<Ii uuela previdenzlale obbllgatoria 

ci sono anche i liberi professional 
(commercialisli, geometri. giorna-
listi "free-lance» eec.| che senza 
vincolo di suboidinazione srolgo-
no una activita il cut esercizio c 
condizionato all'iscrlzione m ap-
positi Albioeltinchi. 

UbMlprofMdonlitl 
Pet quesie calegorie il Consiglio 

dei ministii ha varalo uno schema 
di decreto legislative - predisposlo 
dal minislro del Lavoro Treu in al-
luaztone della riforma prrvidenzia-
le - che dovra neeveie il pan-re dei 
due rami del Paramenia Ebbene. 
i Hben professional i non dovranno 
necessariamente enlrare all'lnps. 
Aile lorocalegorie Treu oflre qual-
troopzioni 11 Partccipan'auiien-
ienel quale confluiscami piuiate-
goric '2} Cosliluire una nuova Cas
sa di calegorla 3) Aderuc nil una 
Ca&sn preesislcnte cun iluitiwnwi 
dclla Cnssa medesima 11 hiscrirsi 
In una gesiione scparaui dell ln|». 
pagando il tontribulo del HI"... Per 
IP prime due ipoiesi e'e il reqmsiiu 
minimo di 5.IJ00 Bcritli. L.i mper-
tura previrienziale riguarda ancht* i 
Lavori -cjilemin swjlri da professio
nisti che conlemporaneameiilc 
svolgono aitivita di lavoro di|ien-
dentc |ad eseiiipii). If collaUorj-
?ioindeigioniiilislii 

II punlocchi,M'k-C\i'^i'jin.'\i. 
slenti non accolgono te nuow ca
tegoric, o sc non si raggiunge il re-
quisilo del 5.IKM* iscrilti, il (iassag-
gio all'lnps divenla automanco Ol-
Ut'lutlo le cateiiurio di |jrofessioiii-
sli abllilali; alia icimta dceli Albi o 

elenchidowanriooptareenliodue 
mesi dall'enlrala in vigore del prov-
vedimento, Inoltie la nuova Cassa 
e quella intercategoriale sono sot-
loposle alia verilica del piano li-
nanziaiio e altuariale da parte del 
ministero del lavoru, ]>er riscontra-
R> Jacapac ita di gesiione ediauto-
nomia economka detl'enle. Con 
tutti questi paletti. S probabile che 
uua buona parte dei professionisti 
andra all'lnps. per ricevere i tralla-
menli di vecchiaia, invalidita e su-
petstih con I'acresso alia piwden-
za complemenlare e la pensione 
catolalacol metodocontribulivo. 

Lavori attplcl 
Ma tomiamo allinleni plalea di 

Idvoralori "non suboidinati- senza 
previdenza, e si calcola che siano 
oltre due milioni di persorie Inso-
stanza si irattadi lutie quelle figure 
pioltssionali, spesso emergenti, le 
cut presiazioni al commiltenle so
no soltoposte alia rilenula d'ac-
contodcl IS'l, Al ministero del La-
voro circola una liozza di decieio 
Iffitflaliuo che isliluisce per queste 
figure una geslbiie separata pres-
sni'lnps.coiiunComitaloaminini-
slr;iiore coraposio dai pariletiCa-
mente dai rapprcsenlanli dei lavo-
liiiori e dei commilteiiti. Le regale 
[icr la pensione. compresa la iewr-
•.ihiliia ai supersiii, sono le slesse 
slabilile dalla rilorma per gli allri la-
voiatori, iranne I'aliquola contiibu-
tivaclic. rabbiamo vislo, ̂ del If̂ i. 
Lalcolato sull'importo lordo degli 
oimrari, Quindi si va In pensione, 
calcolala sul montaiile contribull-
vo, Ira i F.71- J GSaiiiiiLChiva prima 
jircnde dl nieno. Per questa gestio-
ne. I'lnps ha gia messo in bNancio 
cnlvalc conlributive per 2.60U mi-
liardi nel'%. 

Hinchld'evaskme 
M<i non ni.incano i prahk'Tin A 

comineiaTO dalla delinizione dei 
lavuri solloposti all'obbligo tontn-
hiitivo del Iffli. Dew essere una 
collabomzione coordinata e conli-
nuativa. Continualiva sigtiifiea non 
occasional. Dice il coordiiialore 

Grandi: «Sara un confronto aperto»> 

Congresso Cgil: 
tre document! 
• H<IMA Per la Cgll a gennaio si 
apn? ullicialmente la lasc congres-
suale che porlera. Ira maggio e giu-
giiu lorganizxazionc alia sua tre-
dH'i»inm assise. A iroweggiaisi. in 
quest! mcsl ill dibaMito, saranno tre 
dm'iimenli allemativi, Nella prossi-
liia riunionedelcomliatodireltivo, 
In programma per il 23 gennaio, 
ad afhanearo i documenti congres-
mialt delia. alnieho sulla carta, ui-
conlinstata «strainaggioranza». etie 
tompicnde anche la parte piu rap-
picsf nlaliva dclla sinistra della Cgil 
- d<i Orandl a Neruzzi a Brutli a 
cs|x^nenti dl Bssere sindacalo co
nic* BclTy Lone e Mario Sai - e del-
la minoranza logala a Rilondazio-
necomunista.cisaraunalefzapo-
siztaie. 

Se il documenlo della minoran
za nasee come conlraiiposizionc 
strt'ij a lullo il percoiso e a lulle le 
scclw ilella eonfederazione, il ter-
zo ill n'limento congressunle nascc 
dair idea <li dare maggior spinta ai 
dilwltilo inlenio. Insoreralosl come 
» « a sjionda, e [ier evitare chî  il 
con^ie-vso bi linnti a regislrarc 1c 
due |H>sizlonni contra[>Jios:e A 
guirlaro lldea e un terzetto dl diri-
gcnh; Menlasti e Morclli dclla FJi 
Cgil. .'Casta della Fills Cgil. 

Ma sc In passalo 1'esistenza tli 
doctimenu altematlw era vislo qua
si come un dramma, oru il prollfe-
riisi di juisizioni divirrsc non scili
bra dai [aslidiu pill ill umlo. "Non a 
caui - ha spiegiilo (iraiidi - il d o 
cuini'nlo della maggioranza e sla
in disiso<lilarlo suullo. mollo )ini-
I ill'I mil no e pro|iositlvo in soslan-
z.i woinmultlaniu sulla capacity di 
wile k' slnilturc dc-H'organizzazio-
ne ill ampliarlo c mlgliorarlo II 
ciiiigresso non deve .servlre alia 
mera n'glslMzHMie delle lesi ma a 
wiluppaft' una dacussiom' vera 
che sin I loll la vilallla dcll'orgiiniz-
/nCiom1" 

f\ iH'nc rlf'ordare I pasuaggi die 

Fondi integrativi 
Tanno che viene 
e quello della svolta 

OAMILLO u m u n u 

porteranno la Cgil al suo tredkea-
mo congresso Dopo la riuraone 
del comitalo direllivo del 2S gen
naio, dovesaiS registrata lultenore 
|«istzione allemaiiva. ci ->arJ un 
periodo tecnito per slani|>aip i tre 
documenti consressuah c i«'r di-
stribuirli alle slnitlure temloriali e 
di calcgoria tjucsle ulnme awan-
no1(tgioniiditi'iii|)0|XT(iiscutL'ri.' 
le test a lien la rK-e vhe sa ranni J vi.la-
le c. se il caso. emellidatc Quindi 
So slatulo prewde la fissa?ii me dcl
la dala Jcl congresso die doin'l)-
be essere appunlo tr.i niaggK) e 
giligno 

Tomaildo a I (tx'uilieilto di 
maggioranza. Giandi. in una scrie 
di dlc.hiara7.KHii rilasciato liil'Agi. 
Iia ^iiegalo che ha -conii- londa-
inciilo la confenna dell.i slralegia 
rtei dirirli e dclla solidaricliV in li-
nca con il docuineulo approval" 
rial doilice^imo congresso dell.i 
Cgil. Kmiim 'III In ris(«isla alia 
"irailluinazioni' itel mondo del la-
vuro- lat'nil uilcnde nkuicMn- con 
forza "i priiH-lpi del siiKlacalisiuo 
COilledelale e dili'iiik-rc li valorc 
del lavoro sia IH'I SIIO ,is|K-llo 
quaolilEilivo cioe luccupaynnie, 
che qualilalivo. i lamralon dnmio 
comiik-iarc a cotilarc id piu utile 
scelle a/iendali c icsiiiiigi're la 
marginalrziM/ioiie a cm M iiiiile re-
legarli- Kal [irossiiuocoiiiiiessi)la 
Cgil. ha sptegalo amma ttr.mdi. in 
Icnde riliadire le sue ti-si in favon-
diiinaridii^ioncdell'or.irioililavo 
ro, eome aiichc vuole nlaiifiare l<i 
lolta|x;iiiiiglioiaielecoiuhzioiiidi 
lavoro ,i parlire dalla rfalla ilclle 
pk-cod- >• nicilK' azicndc. i IOC le 
arer "meilo prolelle" A Ire aiim 
della sua firtna c ad urm dalla sua 
sradenza. I'assim1 dclla 1'gil sard 
am-hc I'wc.'isioiio per laic il liil.ui-
cio ilelVai'Minlo (k'l luglio'111 sull.i 
liolHK'a dei rctltiili c rk'Ha cimlrril 
ta/ionc 

del Comilalo delle ass<x:iazioni 
nuove professioiii (Can|>). Roma
no Bcnmi: «ll confine Ira attiviis oc-
Lasionale e conlinuafiva non e in
dicate dalla legge. ma dalla giuri-
s|irudenza» (Cassazione ecc.}. Sa-
rebbe occasional il lavoro di un 
veiidnore a domicilio che avviene 
una volta I'anno. -la fuga verso 
Imcasionalil.l - alferma Henini - e 
uno dei rischi maggiori di clusione 
rispelto a questa tulela prevlden-
ziab. 

Un altro rischio da cui difendei-
si. e la lendenza dei commitlenli di 
pone I'iiitero onere contributivo 
del llr.acancodellavoratore.ap 
prolittaiido della sua debolezza 
conuallualc. iiimte la legge vuole 
cliel'onereiiiaripaitnopeidiieler. 
ziocarn-iulelcinninilleiile, per un 
lî rzo a canco del lavoratoie. £ 
chiaio che le- future parcelle do-
vraiino essere conBaltale lenendo 
conlo dell'onere conmbutivo. II 
problema si porra per le collabora-
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zioni terminate nel '95 e non anco-
ra pagate dal committente: nel '96 
si dovra veisare i) IDS? E poi e'e 
una tendenza che ormai si fa forte 
nel mondo della produzione. Inleri 
settori prodaltha, come quello ali-
mentare, invece di assumere per-
sone a lavoro dipendente chiedo-
no loro -collaborazioni professio
nals (per raccogliere pomodori): 
risparmiano il 20% di contributi. 

Secocvlo il Canp, il setlore delle 
nuove piotesskini dovra essere re-
golamenlato da una legge, che de-
fin isca 1'accesso a queste profes
sion! e ne disciplini la svolgimento; 
e che fomisca tin inquadiamento 
conlialtuale del lavoio parasubor-
dinato per aiginame il ricotso in 
setiori iradizionalmente a lavoro 
dipendente. II nMonitor-lavoro-
della Cgil calcola die ttal 19S8 al 
1991 le collaborazioni continuatlre 
sono creschite del 10%. quelle oc
casional! del UK, mentis il lavoro 
dipendente reslava al palo del 
+ 0.SS. 

• La nuova legge sulle penskmi, 
a partire dal prossimo anno, delta 
per tulti nuove regole. riducendo i 
rendimenti della pensione obbli-
gatorla. E stalo un passu necessa-
ho per assicuiare il manlenimento 
di tutla limpalcarura della previ
denza pubblica, d ie altrimenti sa-
rebbe crollata, schiacciata da costi 
non piu sostenibili. il nuovo siste-
ma disegnalo dalla legge si fonda 
su u« pilastri. 11 primo & cosliluito 
dalla previdenza obbligatoria, il se-
condo dalla previdenza comple
menlare, pioprb per compensare 
il minor rendimento delle future 
pensioni, il rerzo dalle polizze indi-
viduali sulla vita. 

I Fondi di pensione dowanno 
aveie personalis giuridica e po-
trannoessereistituitipeicalegorie, 
comparti, anche tenilorialmente li-
mitatî  gli enti pievidenziali che II-
quidano la pensione obbfigaloria 
continuano a raccogliere i contri-
buti ed erogare le prestaz.oni, ma 
la gesiione delle risorse dei fondi 
dero essere fatla da soggetti spe-
clallzzati, come investori o inter-
mediatori immobiliaii, banche o 
asskurazioni, sono la vigilanza di 
un'apposita commisstone: e sono 
originati da accord! fra i rappresen-
tanti dei lavoratori e datori di lavo
ro. In assenza di cio i lavoralori po-
traiuio iscriveisi ai cosiddelti "Fon
di aperlk C^ni londo dovra poter 
stipulare una convenzione con tut
ti i soggetti abilltari alia gestione, 
banche, Sim, asskurazioni. affi-
dando quote propoizionali o pari-
letiche delle risorse. 

I Fondi, gia mtrodolti nel 1£93, 
non sono decollati per van motivi, 
fra i quali principalmente I'alia co-
perlura assicuratrva garantita dal 
slslema obbl.gatono, il regime fi-
scale particolflimenle sfavorevole 
e rimpossibilila dl includere i di 
pendenti pubWici in quanto i Fon
di sono alimeniati dal Tfr (tratta-
mento di fine rapporto). C ^ i de-

vono decollare per lorza. in quanto 
se la scelta di aitenre a questo o 
quel Fondo e libera, per i nuovi as-
sunti la quota di accantonamento 
per il Tlr finanzieri auromatica-
menle la pensione complemenla
re. Senza lanto clamore la legge 
8.8.95, n, 335 segna una svoBa 
epocale. La famosa «lkHiidaztone» 
piu che un ialto economico e un 
modeib culturale esclusivamenle 
ilaliano, il lavoratoie la desideiava, 
al (ermine della sua vita lavorariva. 
pid della pensione stessa. facendo 
molli sogni ad occhi aperti sul 
gruzzolerlo che gli sarebbe spetta-
to. Poi realistkamenle serviva per 
qualche Bol o per I'acquisto della 
casalsoven1eperifigli. 

Oovendo scegliere a quale Fon
do iscriveisi, occorrera fare un'at-
tenta valulaz.one delle caralterisli-
che dei vari Fondi, percheessinon 
erogheranno "preslazbni definite-, 
cioe non si conoscera all'in Bio 
I'ammonlare della piestaslone cui 
si avra diritto. Al pensionamento si 
potra anche aveie II50% in capitate 
ed il rimanente sotto forma di pen
sione complemenlare mensile. La 
prestoione finale dipendera quin
di dai risullati di gesiione, I Fondi 
inollre potranno continuare a fare 
anticipazioni gia previsie dal Tfr 
conie per I'acquisto della prima 
casa. Sob in caso di passaggk) ad 
un'altraaztendal'iscrizionealFon. 
do pu6 essere liscattata, 

L'ampia possibilita di cosliluire 
Fondi, se risponde a moUe esigen 
ze. hi comprese quelle localisllche 
e di categoria, deve confiontarsi 
con laciudarealladegliaridiconti 
attuariali. £ prevediblle che in fase 
di attuazione della nuova normali-
va ogni azienda di medi? dimen-
siom ed ogni ente locale cerchera 
di cosliluire il suo Fondo. ma solo 
quelli a carattere nazionale potran
no asslcurara bassi cost! di gesiio
ne, sineigie economrche ed alte 
pit'Slazioni. 

BTP 
B U O N I D E L T E S O R O P O L 1 E N N A L I 

DI D U R A T A T R I E N N A L E E Q U I N Q U E N N A L E 

• LaduratadeiBTPtriennatiequinquennali iniiiail l"novembre 1995 
eterminail l"novembre 1998per i triennati e il lunovembrc 2000 peri 
quinquennali, 

• Sia i BTP triennali sia i BTP quinquennali frutiano un interesse annuo 
lordodel 10^0%, pagato in due volte: i! I'- maggioe il Pnovembrediogni 
anno di durata, al netto della ritenuta tlscale. 

• II collocamento avviene tramite procedura d'asta riservaia alle banche 
e ad allri operatori autorizzati, senza prezzo base, 

• II rendimentoeffettivonettodelprecedentecollocameniodi BTP trien
nali e quinquennali e stato pari, rispeltivamente, ai 9,17% e al 9,25% 
annuo. 

• II prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effetlivo vcrranno 
comunicati dagli organi di stampa. 

• I privaii risparmiatori possono prenoiare i titoli presso gli sportelli 
della Banca d'Italia e delle aziende di credito t'ino alle ore 13,30 del 
28 dicembre. 

• I BTP rruttano interessi a partire dal I" novembre 1995; all'atto del 
pagamemo (3 gennaio) dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di 
aggiudicazione, gli interessi maturati fino a quel momento. Alia fine del 
semestre il possessore del tilolo incassera comunque 1'intera cedola. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei titoli non e 
dovuta alcuna provvigione. 

• II taglio minimo e di cinque milioni di lire. 

• Informazioni ulleriori possono essere chiesie alia vostra banca. 

http://tml.il
http://dlc.hiara7.KHii
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II tempo inclemente ha costretto i romani a casa. Non c'e stato lo «struscio» di Santo Stefano 

Natale di pioggia 
strode deserte 
e tanta solidarieta 
La pioggia manda a monte la mega passeggiata di Santo 
Stefano. E stato un Natale bagnato quello del romani, e 
cosi ieri le stracle sono rimaste deserte. La tradizionale 
invasione di pedoni nel centro storico non si e ripetuta. 
Solo i cinema si sono riempiti. Ha la pioggia non ha fer-
mato le iniziative di solidarieta. Cenone di Natale a base 
di daino offerto da! presidente Scalfaro per senzatetto e 
immigrati invitati dalla Caritasalla stazione Termini. 

NOSTROSE[tVI2IO 

• UnNalalesotl'acqua.Maseie-
ri la pioggia ha svuotato le srrade 
del centro. tradlzionalmenle inva-
se a Santo Slefano per una passeg
giata digesliva. rion ha invece ler-
mato la classica gara di solidarieta 
Ira le associazioni di volonlarialo 
(ier tentare di far vivere delle (eslivi-
ta degne a d i i e solo e povero. Cosl 
nella nolle di Natale laCaritasdio-
ccsana ha oiganrzzalo il classico 
cenonc per i bartioni e gli Immigra-
li e*lracomunltari nella mensa del-
la stazione Termini. 

Dainoaielochatd 
I volonlari hanno imbandilo i ta-

voli con plalti d'eceezione per chi 
e ubitualo a metiers Insieme a fati-
ca II pranzo t o n U cena. Una por-
lala itel menu era di came dl dai-
im. affcria dal piesidente della re-
pubti lka Oscar Luigi Scalfaro. E a 
inezzanolle. mentre dentro ieolo-
t lw rd brlndavano t o n to spuman-
le otlerlo dalla Caritas, fuori dalla 
Slazlollp un biiono per rilirare spu-
mante e panettoni! veniva offerto 
ai ragazzi dl vlla che anche a Nata
le sono 11 Inatlesadieliontl. Adtir-
gnnizzore questa Inlzialiva e stato i) 
diretlore dl Rome Gay News, Massi
mo Consuli. 

Wants owga pMMggMa 
Se I! pomerigglo di Natale, dnpo 

llclnssko pianzo. un po1 di traflico 
c'i1 stato per gli sposiamenti dei ro
mani da una casa all'altra. ieri in
vece le slrade sono rimaste libere. 
quasi deserte Cosl i visit! t he nei 
giocni dl (es(a dirotiano le auto pel 
(at largo ui pedoni in via del Coiso 
e In via dei Fori Imperiali ieti non 
hanno nvuto un gran da (are. Ealla 
centrale operativa dei vigili urbaui 
hanno confermato che il traflico e 
stato quasi ineslstente Pochissimi 
gli incident! stradall infalti. solo 38 
nt'lla mattinata. nonosranle la 
pioggia batiunte abbia mpsso a du
ra prova lasfalto. trasformando al-

cune sBade della cilia, le piu disa-
strate. In veri e propri pantani. 

Se lanno scorso, nonoslante il 
treddo, la cllta eta stala invasa da 
migliaia di persone a piedi. dai fori 
a Montecitorio dove la Camera dei 
deputall areva aperto i batlenti per 
permetlere di visilare i pnipn tesorl 
artistic i, stavolta invece i! flume di 
pedoni iron c'dstalo. 

Cinema ptonl 
U pioggia e II clima caldo e 

umldo hanno fatto prevaleie la pi-
grizia, tutti a casa. Solo i cinema 
hanno [alto registrars i l tullo esan-
rllo. E vetao le sette di sera, visto 
d ie la mega passeggiata era ormai 
andala a monte, i vigili hanno ria-
perto al trafflco aulomobilislico Via 
delCotso 

Anche sullc consolari, sul rac-
cordo anulare e ai easel li autoslra-
dali, la clicolazione 6 stata tran-
qullllssima. Chi inlatli di solito ap-
profilta della giomata di Santo Sle-
iano per anttarsene al Terminilio o 
in un'allra locality monlana della 
n^ione slavolta ha rjnunciato. Del
la neve non e'e stala traccia. im
plant! chiusi ovunque. E la pioggia 
ha anche reso Impossibile la reallz-
zazione dei piesepi viventi che era-
no in programma in molti centri 
della regione 

insomnia, fcste rigorosamente 
in casa per 1 romani. Tanto d ie i 
liochi bar e risloranli aperii non 
hanno regisuala il tutto esaunlo. 
Basla un rapido sondaggio tra \ n-
staalori, pagine gialle alia mano, 
per sentire lo stesso rilomelk>: una 
leggera flessione delle presence ri-
spetlo all'aiino scorso. Ma per veri-
(icare che non si tratli de! solito la-
roento bisognera attendere le tifre 
ulRcialideH'ente provinciate del tu-
risnio. «A Natale abbiamo ieiiulo 
cliiuso - d i c e il direttore della Car-
bonara a piazza Campo d'Fion -, 
per il pranzo di Santo Stelano inve
ce t forlunataineide andata bene. 

Ma nlente neve 
Implant! chiusi 
al Terminilio 
e nel Reatino 
D « I U * I H W pu 0 wfpaManM 

•MI>nwa. lMl t taOBit kmnral 
dal deattao wMkim a vtvnn, la 
tantpantan a in 16 a g» 8 grad. 
AITarmlnHIa, aCamp>Stalb,Hil 
monta W» • iaonaaaa a a Salva 
Rotaadaal CManata.URI g l 
Implant! anno cMwJ. Lapoca ctw 
c'waattata >daltadaiaph«gta. 
(Mlualonamiiillla(glBnU sha 
•paraaolaun lacipaiD pat la Ana 
dairanna. U laatadal Hatatam 
Sabaia • atata tarattedmrt* dal 
ritonuacaudnn «apanuma 
d w pat moaM di lavon hamw 
davutoabaaadDnata I k r o w i w l 
Stala akadalari H Mflteo a to& 
•catw • aoKanla dalla laMa 
nuMtmatoflMha rtanaovnaHa, 
Hon M aona tafMraUcMiNnqua 
mdtfaatt. La aara (Mia vlfMa a 
Gracda 60 gjavanl haaao rtavocalo 
la naaeMa dal piaaaaa, qui da San 
FfancaaoaD-AaaW na«a Mttadal 
Nalala dal 1223. Mai capMMBo 
aaUnodaal ptaaapl arUaNei: 
qaalo dalla baiWca A Santa Maria 
rlpropon* panwnaggl naRuau aal 
K M iacoto riboniU In anttehl 
•rniad dalla aaoraatta a raatauratl 
con la callabatailaaa da0l alunnl 
•Mia Muotad'attairaltra, 
p n panto daHa aacla dal Gwdan 
dub, a aatto I panhX dal pMaso 
yowootta a i pafaonaui torn Katt 
n a l n a t t C M l prodotH flotaaHdal 
boaBhladal gtatdhiHtaltoSaWna. 

meno deU'anno scorso, ma non ci 
si puo lamentare. Turisli stranieri? 
No. ai tawili e'era sopraltutto clien-
tela italiana. Ma & sempre cosl in 
questa stagione* 

All'Hilton invece dove punlano 
su I Capodanno, dicono comunque 
che le piesenze per questp testivitit 
sono pid o meno al livello deU'an
no scorso. E per San Silvestro si 
aspettano addirillura un boom. 
•Quest'anno la gente ha prenotalo 
addirittura con largtiissimo antic!-
po per il veglione. sono rimasii po-
chissimi po^i-, dicono. Insomma 
da o^gi parte il nish finale per or-
ganizzarsi il capodanno. Echicon-
ta solo sul brindisi e I balli in strada 
per salulaie il '96, quest'anno do-
vra tenere sotto controllo il bdro-
metro. i itTrattevani MafcoPuwani 

THEMA IDS «o Mi l inm 

OPELCORSA SWING 5p 9 « 

aKGTimOTHeHino 

Vie Ljiilmc; ^5? l i ' 2 / ^4^1 ' . 

Uno studio Flat 

Centro storico 
Ogni giorno 
200mila auto 
• Centro storico di Roma a ri-
schio invasions. Ogni tnatlina in
falti i 1.500 ettari della prima cir-
coscrizione della capltale allrag-
gono22 l mi laauto in enlrala. La 
zona -piQ getlonala» e quelta in-
torno a I Parlamemo che richia-
ma 640 aulo per ogni ettaio di 
territorio. Questa >mappa» della 
Roma del Iraftico e del l inquina-
mento * disegnata in «M & T», la 
newsletter del gruppo Fiat. 

Menlre nel centro storico sono 
•atlratte»221 mila autoogni mat-
tina, solo 48 mila ne escono. Nel 
resto del lemtorio comunale in
vece il "Saldo^ tra entrala ed usci-
ta e a favore di quest' uthma voce 
con 812 mila sposiamenti in en-
Irata e 932.01)0 in uscda. Secon-
do questa mappa la superhde 
della prima circoscrizkinc 6 pan 
al S'li del territorio comunale, ma 
vi awiene pifl di un quarto degli 
sposiamenti. 

«ll centro storico -scrive M & T-
e un formidabile magnete per chi 
si sposta in cilia e questo leno-
meno e il prodotlo del duplice 
processo di espulsione dei resi-
denti e dl prolilerazione di attivita 
terziarie e commerciali che ha in-
teressato I' area centrale della ca
pltale negli ullimi 10-15 anni». 11 
nucleo "lorte^i della congeslione 
del centro storico di Roma, con 
le alluali discipline e limilazioni 
del tralfico, e localizzato in pre-
valenza nel l ' area centro-setlen-
trionalc. lungo la direttrice Via 
del Corso, Piazza Bartaerini, Ter
mini. Via Veneto, Ludovisi. Sallu-
stio. Caslro Frelorio). Ollre al 
Padamento, le zone d i Roma cha 
•calamltano" di piu sono Piazza 
della Repubblica con 576 auto 
altralle per etlaro, 1' area intorno 
al mimsteiu dell ' ln lemo (57S1. 
la Stazione Termini (472) , Via 
Veneto (412 j . Ma i lnuovoassel-
to della «fascia blu»a traflico limi-
tato, che 6 passata da 400 a S8S 
ettari, potrebbe in breve far cam-
biare questi numeri. Roma e co
rn unque in atlesa del Piano Ur-
bano del Traffico {.Put), slru-
mento essenziale, prcvislo dalla 
l e ^ e , per pianificare e program-
maie Iralfico e mobilita nell' area 
melropotitana. Menlre cilta co
me MilanoeGenova I' hanno gia 
approvato, ed alire. come Tori
no, siano vicme al varo. nella ca
pitate non sono slate ancora av-
viale -scrive M & T- le procedure 
per 1' aflidamento degli incarichi 
lecnici tier la redaiione del Put 
Certo e che una grossa mano alia 
rkjuzione del tlusso d i automobi-
li dalla peiileria alccnlro dovreb-
hero darla, se verranno daworo 
realizzate. lo nuove linee di nie-
tropol lana i cui tracciati sono 
stall locentemenle appro\'ati dal 
Canipidoglio 

PiCi di trecento persone al tradizionale appuntamento della comunita di Sant'Egidio 

A pranzo in S. Maria in Trastevere 
m EslBlalacomuniladlSant'Egi-
din a liraie le fila di queslo Natale 
di Milidarleia. Ivolnntarlhannoco-
nuncinto la iiropria opera con I'or-
ganizinzione del pranzo di Ndlale 
nulla lia-silicadi Sanla Maria in Tra-
stewire. Iniomo ai longhi tavoli 
hiUllio poliito festeggiare. gomito a 
goiui l" . barboni. immigrati, ma an
che persone sole. PiCi di trecenlo 
IKiMiue-l-n |Kiiia itilalti 6 aperta 
come tulti gli anni a chlunque. e 
basta II tarn lam tra II popolo dei 
dlsi>mlali per far ricnipire tutti i ta
voli. M pranzo hanno parlecipalo 
niulle delle [jersune d ie i giovani 
voloiitnri della r-omunita assislono 
abitualmcnti- duiFinte 1'anno. Soiiti 
quel bartmin. la cm ula modi si v<\ 
seinpre plti abbaswando, al qiinli i 
ragazzl di s.int'Eglilii) [xirlano t'o-
| n w e |Kisli raldi nei |x i iodi piCi 
durl. Hamin una ii\i\pp;i sui liioglu 
prcMf4h dai seiizntctlo. e .* ovallo 
alliavi'rsii un IBWHO cnpillare, nei 
i)UiiitK<ri. i {inrtoni, i piuil l. i giardi-
itf-lti, nel quali i i l ixJ iard cjipilolini 

mwano riparo. Quello del pranzo 
di Natale, spiegano alia comumta, 
|x!r kflo e un momento iniportan-
lo, per rilrovaisi lulli insieme. E un 
po' vedere il nsullato del proprio 
lavoro tutto insieme. 

E sempre i ragazzi di SaW'Egi-
tiio. ieri mattina. hanno dalo vita 
ad un'allra manileslazione di soli
darieta Ad organizzarla. insieme a 
loro, c slalo {Hondo- Itolui. che 
aveva dalo appuntamento agli 
amanli delle due mole mvitaiidoli 
a portanr giocatloll per i bambini 
Albaiiesi. E nonostarile la pioggia 
batlenle sono stati in inolli a ri-
sponderc. recandimi In via dei Fori 
imperial! in motonno e biCK'leita. 1 
volonlari hanno raccolto igkH.aho-
li che era verranno spedili in Alba
nia. Ma ollie a questc iniziative 
central) la tomunila di Sdiil'Eflidiii 
ha orRaiiizzato, aiK'he per ieri un 
grande iilimeru di pmnzi v tno-
menli di solidaiietcl (nil petiferici. 
Purely non sempre chi snffec o f 
solo lia voglin di spostarsi da una 

pane all'altra della cilta. Pontile 
aiuto sul posto c un po' la filosofia 
dei votoulari di Sant'Egidio. 

»Abbianio fatto delle fesle ticlle 
case alloggio per anzianl di largo 
Magna Ciecia e di via CaslaklK 
spiega Alberto Quallrini, uno dei 
volonlari che ien coordinava le 
chiamate nella sede di Santa Maria 
in Trasleven\E spiega d ie iiell'ulti-
ina settimana i ceiittalini della co
munita hanno squillato incessanic-
menle. "Ecco - d ice- . aueorauggi 
per lulto il giorno abbiamo ncevii-
lo visile rii citladini che lianno per-
lalo giocaltoli". Insomma, ^piega-
no alia cornumla. i lomaui non si 
sotlraggouo al dovere della solida
rieta e sono in tanil. dui.uite le le-
slivita n.italizie. a rrvolgersi a loro 
perreiidersi ulili ocoiiun'ollerl. i o 
con la propria opera. E iilla eoniu-
iiitjsaniioseni|»nbdoveindi[iz/aic 
le |icrsoiie d ie sentono ijuesto bi-
•Jignodi prepare aiulo. L;i loni tn-
gaiilzzazioue mlalli ha elciuiu ag-
gbtnati delle lainiglie bisognose. 

delle situaziuni piu diflicili, e quin-
di ogni olierta aniva sempre nel 
posio giusto 

AiKhe il Coniuiie lia organizza-
lu una s<-nî  di iniziative di solida-
neid per questc lestivitii natalizie. 
Ien iiiatlma Jil eseuipio si e svnllo 
nella tiasilita dell'Ara Coeli tin 
coiiccrio del conf Mislti Trebevic 
diSaiai t^* ctnii|MjstodiuiiH|uaii-
l,i caulauli ImMiiaci. croalie serbi. 
l imn inisioue |XT nbadiie la u i 
Inula tli una pace durauira in quel-
r.trc.i in,irit>natii t lalb guerr<i, uu 
iiitJtlo per racnifllien; Itiuiti tla dc-
slniHirt.'allri nt'osiniziniit1 

Sempnh nel coiso dcll.i rnallina-
i,i ili ieri i i (* slata un'allrii imiiativa 
tli •iolhlanelrl I'.isiirVitucallepoliti-
elie sit iith Llt'i(.LinuunesieniLaltk 
a I'us.tl dt'l Maimo Nel < arcere mi-
ntjnle hv.i lia iiiauguriiiti nn prese-
|M' d ie i ragii/zi IIHIILIMI t-ttslruiiti 
i i t ' lcoeiotl iqucsie setiimane. Ma-
tknuw. S^ni tinisepiic f l>fimbiiithl-
|4J. Ln-.i''Mit'•! luiie le alire figure, so
no stait; i ealizzJilc ttai pHLoli tlele-
iiuli i i it l i i i ieiisioii inaiuiii l i 

CAVIALE FRESCO IRANIANO 
Importnziono dirctta settiinannle Shiiat Co. 

11 Str. Mir-Emad (Teheran) 

BEllOVGA: ilpiU raro 
IMPER1ALE: Vesclusivo 

SEVROUGA: itpm amato 
# * # * # 

SALMONI 
E SALMONCINI SELVAGGI 

COAM 
CON AUTENTICO CERTIFICATO 

Dl PESCA 
# * * * * 

,..<la!I<)2sERC()U 
\ in Moiilrlln, - I l;miti l'.::ti \lti;:ttti > 



PbouNnMeMtaUdUiiMl b«MM*llt MtiHde 

COR1A Al RCQAU. Befane, babbi natale, renne e centinaia di bambini avidi di giochi 

Foto di gruppo a piazza Navona 
«b«ro di Natale 
vahcorto 
Briclatutto 
ItypartanMnto 
Un orto dreakto (Wrttto M M 
pru alls quale arano attaecatl 
I'Man dlNaUtoatlmplanto 
«no, I M M I O I I M M M lavH*«l 
u1nMn(aml|la«SMMl,<Hi 
paiaw m pnwatcta * LattHk tort 
itttln*, Menw all* M W , «««Mnl 
«mww, 43 Mnk • «M m*Bl* 
Wane mean ttorman*. «undo 
lacopatMiaKaMfkhM 
actw|anl A qaanto Wava 
MeadawieaatatatiRtfloelietia 
dltl) I'ltllMIM pwMMMwktsMl ̂  
• M l w n W mattmlln aalvo. t 
H eaao « Wot dawara una bratta 
uromaettot'atbarodlh'atait. 
U lamlff* Romano, par foftana, * 
rhnnU KM* mal dwnlprwoMtl 
Ml cortotrirouKa H N dnvara 
notmoUSannmi MMH naeaiMri 
olU* oartro mMom di Hra p» 
rvndar** wow agMa la km 
caw, M a Mart w*. a atatamaia 
qualla ((piano * aepm dova *> 
namtM|on»anMtslaaalan*ll 
atgne-b aHw hwandto, am 
ktngemat« Urttaa. ha Inwa 
oomplaMMMa dtotaitM, raitn 
nutta, U ittoianta •LlMontro-. 
L'miarm* aoattato varao to 3, ma 
I ttgKI narhanna potato fan mirta. 
I dannl wmonlam • dhwaa 
canttaaWlminonl.Non ataacMa 
I'lpataal otoaa, anoha to non ct 
aonoatotonHohato 
confennnbbaio, 

at Foto con bambino, Babbo Na
tale e Befana. Anche la Befana ha 
Irani di bamblna - ma che importa. 
Sempre meglio ili venl'anni la. 
quaiido sotto al inicco approssi-
maiivo si vedevano i puntini nen 
della barba del befano di lumo Si 
Sa, adesso i bambini sono piti std-
hti. nVenTisoi anni che faccio Bab-
bo Nalale, il lotogralo e mm p;i-
drc.. ma no. no, s'emo/ionano an-
Cora, ect'omc...-. Bambina bruna, 
magretta. vuol la toto col Babbo 
Natale e la Befana? Sulla slitla tirata 
da una renna di pezza. -Booohli1-. 
lo zucchero filato - quest'aurio. a 
piazza Navona - lo la un bel raguz-
to del Bangladesh. Le manl bruno 
denlro la calolla plaslica che so-
urasta il penlcJone d alluminio ro-
tante. "Da noi a lanno in lortna di 
oalla. si preparano prima t> si met-
tono denlro un recipiente cal-
do...cosl non si squagiia», lenera-
mente scivolando sullo s«uciosul-
lo gtia come qualsiasi straniero 
•Per lorluna, per fortuna che ai 
bambini gli piace sempre". canlile-
na il Babbo Nalale che ha iamifilia. 

Per fortuna, anche la gioslra pro-
Spidenle la ioniana dei iiumi e 
sempre la stessa, i colon lenui un 
riposo per gli occhi abbacinali dai 
rossi squillanti, dai gialli inlensi e 
dai verdc neon che alfollano i ban-
chcltt - banchetli nonsono piU, ma 
strultuip quasi stanztali di lerro o di 
plaslica,anattench«ntibili Lagio-
sua e sempie allollaia ..e come 
sempre dura Iroppo poeo. Sopra ci 
salgono piU padri che madri, con 
bimbi ignari di pocln mesi e raga2-
?etle die gid si vergognaiio a falsi 
vedeie diverge E come sempre il 

Foto con bambino, slitla, Befana e Babbo Natale. Affari 
miserelli per bancarellari ormai stanziali, nell'etemo 
scenario di piazza Navona. Renne scese da...Milano, 
bambini strasazi e stralunati, oroscopari e pannellari. 
La giostra dura sempre troppo poco, lo zucchero (ilato 
lo fa un tagazzo del Bangladesh. I,a dove s'e persa I'an-
tica magia. ma dove antora si pud scoprire qualcosa: 
come la Befana sparpacellasa. 

HAM*, TAMNTINI 
valî er Viennese, impudicameme 
accoslalo al tema di Lara del dot-
lor Zivago e petsino al saltaieHa 

La Betana xacdoguai la vendo-
no in tutli i lormati, ma esiste pure 
la belana .spaijiocdtoso. E com'* la 
belana spafpaceHosa' «lo su'spar-
pacelloso», nsponde con risate il 
vendilore, giovane e si, un po' 
sparpacelloso. Slamo tutti un \M' 
cosi. jn quesTo momenlo. sollo il 
lendone: palfuti si diicbbe in ilalia-
no, dcootelli, soprallutlo con le 
fiance the si gonliano da se. <E 
iin antico dello romano, abbiamo 
eercato m certi libri...la yuole-1". Ai 
bambini la Befana inleressa poco -
vonleimano. Piuttosto alle coppie 
giovnni. di quclll che sono slaii 
bambini non troppo, non poco 
tempo la. Oli stessi che alfoliano 
un'altra slitla di Babbo Nalale e Be
fana, nove venlenni in posa per 
['ultimo ricordo del I99S. II deside-
rio dell'inlanzia non ci abbandona 
mai. 

Ma da dove sono scese tutte'ste 
slille? "Dal Noid». dice senza sclier-
zare il tereo fotogialo delta piazza: 

•sei o setle anni fa, vennero certi da 
Milano e successe un macello to' 
noi. percheognunodevelauom'a 
casa sua. Cosi slccome girava la 
moda, I abbiamo comprale pure 
noi. E cosl paghiamo I'occupazio-
nesuolo pubblico..*. Equesla pu
re e una renna. quesla qua senza 
coma? "Signora. [e coma le porta-
no Eli uomini, quesla e una renna 
lemmina. Capitol. 

Ciomala Tenia e transumante. 
•Nalale miserelkB, "Natale che 
peggio di cosl...». "Natale. 'nsom-
mat. Tutle le nequizie alimenlari 
sono consentite. colon Improbabili 
per bombon e slecche di zucche-
ro. ma i bambini strasazi non diie-
dono, non piangono, non preten-
dono. Gia abbuffall dai Natale -
sembiano guardaie con occhi 
adulii. stiantB. un po' Inlontiti. "Ce 
la potto per i giochi. mica pei com-
prare». Nessuno corre nella piazza, 
che dai lato che guaida a notd e 
semivuota. Docili, attaccali alle 
mani di mamma e papa - flno a sei 
anni nel passeggino. 

f. per la gloria dei grandi fire of 

fire, il pretenzioso baraccone con 
fudle, a lianco del plii dassico Tiro 
olimpionka. nella comitiva peru
viana che ha vinloil peluched'un 
irriconoseibile animale, la bimba 
dai tratti nobili a voce bassissima 
chiede -Si pu6 avere, in cambio, 
una bambola?». Un tempo a piazza 
Navona da ogni baracchelta parti-
va un grido, un invito, una parola 
ripetula come una canzone, la 1e-
sia t'enlrava dalle oreccbie c dai 
naso conve una scoperta, come 
una sorpresa. I bambini non si riu-
sciva a teneili fermi e 1'odore delle 
mandorle caramellate anivava 
dritlo in gola. 
Bambini addomesticati stralunati, 
trascinati fino al «presepe d'artista*. 
lanta paglia e powrta. un senso 
d'abbandono e selle colonne di 
cartone. Tl piace? «Noooo!», bam
bino biondo con (rangetta. -No, 
no!-, bambina castana con cappel-
ki bid. -Sembrano lavori in corso-. 
ridendo, la madre. "Che bello, ve-
ramente poetico-, sospira invece la 
signora in pellkcia, guardandosi 
attomo [>er cercare approuazione. 
•Una sua bellezza, si, ce l'ha». ha n-
sposto svnza voltarsi la tagazza coi 
capelli die accarezzano il bordo 
della minigonna. lo slancb delle 
gambe siiette nelle calze neie 

A tentare la sorte, da un lato al-
I'altro dell'ovale. orascopon e ven-
ditori d'araldica NeppurePannella 
ha risparmialo piazza Navona - e 
un anziano militanle (ex) radicale 
prega implora e raccomanda a 
bambini e nonne. mammp e giova-
ni- "inlonnarsi per capire...poi lir-
mare-. 

Banda della Magliana 

Finisce in manette a Londra 
Enrico Mariotti 
Era Fultimo latitante 
m Anche lullimo latitante della 
banda della Magliana * stato arre-
stalo. Enrico Mariotti 55 anni. au-
tore del sequeslro e dell'omicidio 
del conte Massimi liana Grazioli 
Lante Delia Rovere. e slalo letmato 
dai carabinieri a Londra, vicino al-
raeioporto, dove stava andando 
per imbacaiH verso meta ignota. 
Mariotti, I'uomo delle lughedell'ul-
timo minuto, quelle che gli hanno 
reso poaibite la sua tunga latitan-
za. nel luglio scorso era stato con-
dannatoaSSannidicaicere, Insie-
mead98imputalidellabanda. 

A Londra ci era arrivato subito 
dopo il sequeslro, ci viveva con la 
moglie -conducendo una tranquil-
la vita da pensionatoi. con i pre
vent! del suo ultimo colpo e le pro-
tezioni che negli anni si era coslrui-
to in Inghilterra. Era tomato in Italia 
per un breve periodo tecendo poi 
peiders le sue Iracce neiraprile del 
'93. Dopo 1'arresto. frultodilunghe 
indagini cemdotte dai carabinieri 
della terza sezione del nucleo ope-
rativo di via In Selci, Mariotti e slalo 
trasferilo nel carcere londinese in 
attesa deU'estradizione. 

A fargli fare un balzo in avanti 
nell'estalation della malavlla era 
stato proprio il sequeslro del conte, 
awenuto la sera del 7 novembre 
del 77. La famiglia (Sazioli dopo 
un anno e mezzo pag6 un riscatto 
di un miliardoe mezzo, ma il conte 
non lu mai rilasciato. Quel seque
slro fu l'alto ulficiale della nascita 
della banda della Magliana. che li

no ad allora non era mai andata 
oltre qualche rapina. Ad organiz-
zare il rapifnento lu Franco Giu-
seppucci, ucciso nel seltembre del 
'90. proprio su indicazioni lomite 
da Enrico Mariotti che all'epoca 
gestiva una sala corse ad Oslia. 
Riusd a fomiie dettagli e notizic 
precise sulle ahitudini del conte 
grazie alia sua am'cizia col liglio. 
Eseculori material i del scquesbi) 
furono Maurizio Abbarino - I'uo-
mo che davanti ai giudiciha riper-
coiso la storia della banda - Gior
gio Paradlso. Emilio Castellelli 
Renzo Danesi, Marcelb Colaligli. 
Oovanni Piconi. Enzo Mastropiero 
e Carlo Oliaro. A tenere i contatli 
con la famiglia Grazioli fu FVance-
sco Catracchi, mentn» I'ostaggio lu 
lasciato nelle mani della Banda di 
MontespaccatQ di cui facevano 
parte Antonio Monlegrande e Sle-
fanoTobia. 

Anche Mariotti anni la piese la 
via dell'lnghilterra, liacciato stun) 
per la lantanza degli estremtsti di 
destra. Una catena della solnlarie-
la tra i cui anelli gli inquirenti han
no individualo anche delle agenzie 
turiaiche compiacetiti. Non solo 
estremisti di destra. Anche boss 
mahosi, della caratura di France
sco Di Carlo, del clan di cosa no 
slra, tirato in ballo per la mode di 
Roberto Calvi e condannato 
nell'8J a 25 anni di carcere per un 
traflico intemazionale di dorga tra 
Canada, estremo Oriente ed Euro-
pa. 

Incident! stradali 

Strade viscide per la pioggia 
Muoiono tre persone 
in altrettanti scontri 
• Tre moiti in altrettanli gravisst-
mi incidenti stradali awenuli nel 
giomo di Natale suite strade della 
provindadiRoma. 

La prima sciagura e awenuta 
nella Capitate iniomo alle fi.30 in 
via Tuscolana, subito dopo gli ar-
chi dell'acquedoito Felice: Una 
Golf con a bordo sette immigiali 
peniviani, diretta verso i Castelli ro-
mani, si e ribaltala dopo aver sban-
dato violentemente. Una donna e 
deceduta e altri tre occupanli sono 
rimasli feriti in modo teggero. Noe-
mi Bravo, di 31 anni. e morta sul 
colpo. Prognosi di 10 giomi. inve-
ce, per la sorella Sara Perez Bravo, 
di 8 per Riccardo Cisneros e di 5 
per Father Garcia, lulti ricorcrati al-
Vosppdale -Figlie di San Camillo-
di Roma. Per eslrarre i passeggeri. 
sono dovuli intervenire i vigili del 
fuoco. I carabinieri sianno ricer-
cando il conducente dell'auto, che 
subito dopo lincidente si 6 allonta-
nato in stato di choc, e anche altri 
due passeggeri che si sono dile-
guali dopo rarrivo dei aoccorsi. 

£ ancora ricoverato in rlamma-
zione Fabrizio Scarmigliaii. un 

quindicenne di Civitavecchia coln-
volto in un incidente slradate in cui 
ha perso la vita il padre Marco, di 
41 anni. I due viaggiavano a forris-
sima velocity su una Yamaha 7511 
guldaia daO'uomo, che si e scoo 
trataconunapeugeot 106. 

Nell'uho. causato dairimpru-
denza. il ragazzo e slalo scagiiato a 
20 metri di distanza. menne il pa
dre - mono sul colpo - e linilo con-
tro alcune auto parcheggiate. Fa
brizio e stato subito trasportato al-
I'ospedale di Tarquinia. perche 
quello di Civitavecchia non avevii 
le attrezzature necessarie. dopo 
averlo sottoposto a una Tac, i me-
did lo hanno sotloposlo a un inter
vene chirurgico d'ursenza, con 
I'asportazionedellamilzn. 

I. altro incidente monale e awe
nuto invece poco prima delle 11 in 
Viate del Romagnoli, una parallela 
di Via del Mare, nei pressi di Ostia 
Un peruviano di '11 anni. Allan 
Shaw Olaechete. alia guida dimi.i 
Goll.^uscilodistradaandaiKlosia 
schiantare contio un albeni huirili 
isoccoisi. 

Naze di Diamante 
Tant num. latiiiixinii ougufiai 
mini Assmila e Angelo Polac-
chi i«" htini \o ullrepassalo ieri 
il -lilicii: unflegriotiiHi, duns-
aim e comunque anche piace-
ml liagiiarao dei sessonW 
drjj di inairimonio. 
I rpoli Slefano, Irene, Claudia 
e Ikv ft atigurano ancota ait-
n! anni di leliu: serenrM. 

Culla 
\il iitlielare I'unione dei co-
niiigi Ceciarelli. sabato 24, $ 
niilo il piiraio Lorenzo, ai 
IKVI ^pniloii Isabella e Siefa-
no Kiungatio tanli cari auguri 
ilaihi rerlazione dell Vnitd. 

MIUNO-Via Felice Caeati. 33 
(Tel, 02/6704B1M44 

NOVARADIO ROMA 
94 MHZ STEREO 

NOVARADIO ROMA E CIRCUITO MARCONI 
Dollo scorso settetnbTi: Novatudio Rnmu c collegula enn una syndication che fa capn a Novniadio A di 
Milano e the ( cotfihiim da I2radiuiii allnMlanlc cill.'i del Nord e del Centro Italia. 

L, OBI El IJ VO del Circiiiio i; quello di dure viia ad una progmmmazione cornunc e nello sicsso 
lempn risTKltoai delle diverse realta locali: una formula edtloriale otigiiiale ndle slrotegie e nei risultatr. 

LA STRATEG1A c quella di umrc k lorn: dcllti radioloiua caltolica per rispondere all'esigcnza. 
scnlila du rnolti callohti. di una emitleiiiii non cimfeiiimmlr. diurreia. che svolga le funzioni dassiche 
della radio Imusica, tiwi/ie, iruraltenimcnto. aggiomameiilo. cnmpiignia...). 

/ RISULTALTI snno quelli di una mumjior protessionalilil a cosli minor I, di una presenza full .wri-
ccchceviti il rJKchio ili unii nuiio-maliiu. Per Noviiradio Rorriii il Cirvaitu Murconi e: spazio-giovaric ogrli 
giomo da luncdl a venetdi, dalle 14 alle IK, con inulli iipiiunlnmenti, giochi, lelefonale in diretla c molli 
ospiti dai inondo della tnusica. della cullura e dello spcllacolo: atlualiln c informalioni eon il Giumalc 
Marconi, dalle 8.30 alle1* di ogm giomo feriule; cominenti coo il lilodireilo del sahato dalle II alle 11.50 
con il giomiitislii Guglielino Zutcoiu. Qucsti i phigrnmmi in conli'iiiporanca con Circiiiio Marconi; ma per 
Novuradio Rnimi il Circuito Marconi i anclie e toprallullo In possibitilil di una voce nuova, diversa nel 
pnnuruina delle radio hieali. umi voce cite, essendo il risuluito di moltc vuei, puii olTrire ntmo. profesKiona-
liln c apenuru ill i«i//onli. 

C0MUNE DI ROMA • FESTIVAL JAZZ INTERNATIONAL 

IfTGmSAIKTSMil 
Festival Intemazionale 

GOSPEL e SPIRITUAL 
Air Terminal dai 25 al 30 Dicembre 

Bruce Thompson and Black Roses - Vbtces of Glory - Sout Smgers: 
Robin Brown and The Triumphant of Delegation - The Soul Stirrers 
Posto Unico L.15000 -Inizio ore 21 - Infotmanoni 4884469-5754713 



Folia col machete 
paura a Fiumicino 
inomanu or paMco domanwa K M I I 
• # Mio iMi ta « Flumckw. Un uomo con una 
cmsmba della paca appuntata alTeeBNeto 
M i a Kaocaa un machaMMtto l l bnwtio, ha 
Urate fuortll cottaManlonallaMla parianta 
daH'aaroatailona, ataanaala contra I 
paaaa«ar i l i ianaa*( l »br l |«wr*pMleha at 
B lweMn.Et«w la 10a SOauanaoMkhala 
FHoowna, 38 imH, dl Taraato, * i r f cnpnmt» 
•aranf l al banco bUNattarla dalla UAhaaM, ha 
aatnt to da aotto la gtecca * machat* con a m 
lama 4160 cwMfcnatrl a ha mtnacdato I araaantt 
dl uaarlo eoatro *a Mo«w a f * altri * • q u f c w w 
non lo avawa akitato a partita par Motes. Avava 
un UeMtadeH-Aaronot, con la da ted D C 0 
•Hon (atamlpaaaara p e r m pazn , uao 
aqunlarato Wo*s<( i r iwn#c»n*> lmW*W( . 
HtgHo partita pat M o u a a non d nUco 
Sp t * ( *nm l porch*- ha grtdato al poUriotU cha 
10 BOrhnano via. L'ha Mocoate un aganta, 
IHmttoredlar t lmantaHchaartuwtoad 
avvfctAmleadfearmarlo LImplagaUatktatta 
afta oparaikinl dl chaait-in par lo apavanto al * 
fa t ta ta * terra, provocandoal UMlocgara 
cmtiMlona, 

Fttomana, In tttto eonhakmah, a atato 
Interrogatoa iMngodaHa polbia (Humana 
daH'aaroporto. mantra I model dal pnmte 
•occono gU hanno date del cahnantl, 
dlagRoatteando •ammaHo camoortaawntal 
eon i rado dl paikoknl ta pat aa a par ( I I atW-
I ueno. alattratacnico draoccupato, al 
eoaatdara un -mrMlonario dl Daj» a mantra lo 
tiularhanoalloapadalaOfaaaldiOanaha 
dalto * conaldtraral -vtttima dl 
un1n«Hnprana)ona- a cha «a rolta Maogna 
apavantara par fatal eapha. Ma ao tfa - ha 
aplagato agll agentl-cha QaaO ml fata acoMara 
t u t t o c k v 

r M traHampsdovta riipondara alia Bknltala 
tatrana: au dl *ui panda una danuncla pat 
m lucc l a alanaggtavala. 

IL PESCHERECCIO SCOMPARSO. Poche speranze di trovare i due marinai di Fiumicino 

L'ultimo Sos di «Furia dei mari» 
A17 annl pasta 
In carcere 
la notte dl Natal© 
UndrcuMMttennedlVailaMha 
traaoorao H Natal* In oatcara n 
atato dl b rmo per aaaera atato 
rtomoHJuto autora dl una tapna 
MdaRM at fmtello, dl 25, sorr-pluta 
•J dannl dl una donna. A 
rtoonoaeerll, con I ahf to iMl* tote 
aagnalattcha.* atata la atoew 
«ltt l in*,dl30 annl, she verao la 20 
dl u b a t o aco ru era atata raahata 
diaaOmKa H», due satenlnaad an 
pah) tH oraechW d'oro, una voRa 
rtHNta ki maoehlna, dopo aver 
ffttto apate prauo H centra 
eonunarclate della zona U T dl 
VeHetri. 
Comakrla la raplna a laadata o 
phtdl la rttttma I due al erano 
aftmtanatl con la s t a t u 
avtornoMla, una Renault 4, 
rttravata pol h via Canto Ooeca a 
Lattano Anita la t e r t m w t U l u * 
deHa donna, gll aeentl al aono 
ma tat aHa rlcarca del due hatalN, 
rtntracolando llpdu (tavarw la 
rnattlnadallarigllladl Natata. 
mantra atava prandHidoun 
Pullman dal Cotfal Quandoha 
nato gH agentl ha tantete la ruga 
ma a atato bloocato a portete nel 
carcero mlnarlla dl Catal Dal 
Mamo. n tratallo * Irvece atato 
uerumclBto aHa Procure dl VeHetri 

R i p r e n d e r a n n o q u e s t d m a l l i n n a l l a r g o d e l l e i so le B a l e a 

n le n c e r c h e d e l p e s c h e r e c c i o i t a l i a n o Furia dei man 

s c o m p a r i o i l 22 d i c e m b r e s c o r s o d u r a n t e u n a t e m p e s t a 

A b o r d o i n s i e m e a l g i o v a n e a r m a l o r e s i c i h a n o G i o r g i o 

Q u i n c i c e r a s o l o u n m a n t l i m o d i F i u m i c i n o L u i g i Ros-

s a n o 1 d u e e r a n o p a r l i l i d a C a g l i a n p e r r a g g i u n g e r e I n 

S p a g n a la f i d a n z a l a d i Q u i n c i a n c h e se i l n a t a n l e n o n 

po lBva a l l o n t a r s i o l t r e le 2 0 m i g l i a d a l l a cos ta 

M A S a t M I M A M O D M M O M W 

a j Dovevaessereunjcrcx craro 
mdnlica anche se in |>cs>.heiei 
LICI pa" r.iggmnBetc la i n l m z a l i t 
fcsleggiaie il Natole in S|wano MA 
dallu sera del 11 dcembre cltlla 
Funu du man e del due uornim 
che etario a hordo manta ngiii no 
toa noiiuslanleitregmmidiii i.er 
thLChe hanno visto impegiidli ae 
K\ e i w i della guardia <.osliera 

Una vicenda dai conlorn Ltonlu 
s i eunpo mislenusi quells del pe 
£Chenx:cio ilahanu nauEraifalo a 
sole 30 miglia a sud dell isola di 
Maiona nelle Bakan Lmibana 
none una «lampara» di 46 toniiel 
late dl 5la2za e lunga 22 meln legi 
strata pressu i[ poilo man.hjgiano 
diSariBtiiedellodelTrunK) e-Ja 
ta acqmslala recenFemenlt da un 
yiovanc amialote siriliaiio di 21 
annt Gio!j^]o Maria Quinu L tqut 
paggio invete c composto da ire 

niiintumi lum retKlenli a Fiumici 
no Luigi Romano Amedeo Polere 
i FVancesi 0 Lo Biiono 

La niiillind del 21 d«-embte i l ie 
uoraini partnnn in aereo per Ca 
glian dow Li aspetta I armalore 
Ldppuntjmenlo e in Capilanoia 
per Iirmare le carle d imbarco Ma 
Pultre e Uo Buono subno dopo 
aver rompslalo idocumenti pien 
dono di nuovo I aereo per lornare 
a Fiummn'> Una prassi abbaslan 
a comune la baica e lempora 
neamente in disarmo e per reeve 
n. I uitoraiazione a lasciare il por 
lo occone I equipaggio al comple 
lo Poi magort a bordo nmangono 
solo in |x>chi E questo e il caso di 
-Funa del man- sul peschereccio 
salgonosotoQulncieRossano Al 
anni lunga espenenza in mare e 
1 imbarcdZione last id Caglian a lie 
1330 

Lultima nolizia dai due uommi 
arma alle 22 411 di wnerdi 22 od e 

un drammalico sos ^may day maj 
dav sliamo affondando Un mes-
saggio ripctuto n Italiano e spa 
gnolo e captalo chiaramenle dalla 
capilanena di Maiorca segno d ie 
il peschereccio si nova entro 30 mi 
gha dal lsola Le ncerche comm 
ciano immedialamenle nonoslan 
le il mare lorza 7 e un vento di li 
beccio mollo lorte Oh aerei e le 
navi della guardta cosliera perlu 
strano prima la zoo i del naufragio 
poi il raggio delle operazioni si 
estende anche perth£ il pesche 
reccio dispone di una zattera axito-
gonliabile seQuincieRossanoso-
no nuscili a melterla in mare la 
correnle puO averli trascmali al lar 
gopermol lem^l ia 

Inlanto in Spagna ad aflendere 
Giorgio Quinci c e la sua fidanzala 
la donna racconla i he I armalore 
le aveva telelonalo da Caglwri pro 
meltendole dl raggmngerla per 
passare insieme il Naiale anche se 
di questo appuntameliLO i due ma 
nttimi nenlrali a Fiumicino dicono 
di non sapere nulla di non spie 
gaisi perchei due hanno dectsodi 
uscire in mare Come Carb Rossa 
no Iraiellodi Luigi ho inconiralo 
inio fratello a Fiumicino mercoledi 
20 enonmihadenonechesareb 
l>e partilo per Caglian netantome 
iracheera previsto un viaggio lino 
a Maiorca Ccomiirique per Luigi 
questo era il pnmo imbarco sulla 
Furia dei Man' e un capitano dl 

pescherecci ha anche una barca 

sua ma la usa solo quando il tern 
|x) c biiono Per le leste pensaw) 
che fosse andalo in Romania ha 
una iasa II e L I torna abbastanza 
yjesso^ 

I dubbi reslano Due uomuii so 
no troppo pochi per govemare un 
peschereccio di medie dimensio-
ni eppoi per un tragitlo non certo 
breve lanlo p i f lchel imbarcazio-
ne secondo i document! della Ca 
pilanena di San Benedetto non 
poteva allonlanatsi piu di 20 miglia 
dalla costa Un azzardo tembile 
insomnia viste anche le condizio-
ni meitorologiche della cosla spa 
gnola 

Inlanto qucsla matlina nprende 
rannolencerchedeinaufraghi so 
spese len per le awerse condiziom 
del tempo Dalla base di Caglian 
Umas un Allantique dell areonau 
lica si unra alle nan e agli aeiei 
spagnoh Larea inleressata dalle 
operazioni d i soccorso e compresa 
tra I isola di Minoma e la costa al 
conline tra Spagna e FVancia Per la 
guards costiera le probabilila dl n 
trovare in nla Quinci e fioswiio so 
no mollo basse 'dopo le pnme 24 
ore di mtensa attinia dl ncerca e 
ditficile che i naulraghi siano slug 
giti a) conlrolli spiegano alia sala 
opeialiva - probabilmenle non so 
no nusciti neanche a satire sulla 
zat'eraaulogonliabile- Maiparen 
ti dei d spersi aggiomati costante-
menle sulla siluazione dal Ministe 
rodcgliEstcn speranoancora 

Era depresso per problemi coniugali 

Awisaunamicoepoisispara 
Uncolpoallatempia 
nel suo studio didentista 
aa ! i Ictte di Nat l i t lo avewno 
tano seiillrr pq(g o Mollo peggio 
t i t n pomenggio mentre lutla la 
iiliasluvafeslCKgiandu LB hade-
clso f; and«lo uol suo -.ludo dl 
ikntisla sapLiiiiudilnwarlodeser 
lo Hti npcrtii Mil IJW)IO un album 
di hilo dl Inruigl a (Juella (amiglia 
i l u g l l i n a v a all problemi una 
<ltpK«iiuiK iosl lorte tld ivenjli 
latlo i k in le i t i ^2 .mm dl ucci 
dtrsl l>ano It t inqui BuHidapo 

Una Halt* lutido medilat.i La 
pistola m i l (o i l W urata luon 
dal uissctlo Riggiala accmtlo al 
le l i in i io II mmiuo d i l mtglion 
j in iko (.-ompiWi) a miniona sulla 
itism ra Un i h i t w Irave per dirgll 
•Nun ( i la f .m io plu ( mi am 
maz/<> F I HUM! alhiltro lapt i 
I IL I hln nun 11 i avuto iienimt-iio II 
ti ' i i i|>" |« r |» usan una frra* llha 
rcplkn qimlsiaiuiKM pur (II Iraltt 

nere quell altra persona d ie e fli^ 
lontam Che ha la vcxi di th i h.i 
deciso e nun si laril femian da 
nt seuna parola 

l lrutnuredekulpOLnmbumlio 
lo nel palazzo scmmiolo N< ssnno 
s id atcorto di menle In gut I mo
menta lami to era untor i dalla 
polizia a spicgait all inn ito 
della lelelunala nccnit.i ail ag 
gungen "II mm iitrmi) soflrt da 
lempo di l o i l uns i depressnc Ha 
gravr problemi (on li moglK ne 
sollre mollo E dav\^;ni jiossibiiL 
che provi a suicidarsi- iono nirsi 
ill Indirizzo di Prati duw < c lo slu 
diudetinsluo Hanno buti n u g u l i 
IMirla Tropixilardi 

I i h a a c d i l h ilsilenzio HAI i k u r 
po t i i l B nvcrsu ^nl lavolo pi-itola 
ill piigiro la K m p n tra|Mssata (h i 
imi i i l l ih. Iii lesla sullalbum cli i 
copriva le folo d( I pass un 

Si tratta della riserva del litorale. C'e l'accordo manca la firma 

Nuovo parco per il Lazio 
aa Un nuui/o paico nalurale per 
il Lazio E Id risrivd del litorale ro 
mano aca ia l lo l raRornae i lCo 
mum di riumn.mii una dislisa 
tli ( i lea It (KKI etlan che com 
prt ndt la lu iu lddgrko la diMac 
carLK (. il p a n u anheobg iLod i 
C IdtidiC) t I ruumo It dune dl Ca 
piHolta ( 1c zimo di Macchia 
Urande e di Caslel di Cuido 

U scorsa si itimanu nella 
I on l cnn /a del scrviii nui i i ladal 
niiiiislro ( IL I I imbitnU' PriuloBa 
ralla < u r n p<irtciipanoanchc( 
rappresentami dell i Regiono 
dolla Prnvnmi ( dei due Ccinwni 
ink j(kssali i ^ l i lo saiidlo J a( 
I onto d ihmt iwi sull cMituziiiiu 
d( lla ristrva c ora u aileiwli. sol 
tdi lo la i i rmi d i l mintttro H K J I 
( c i l d« :n . l o clic poh(h lx am 
v i a c n l i u h line dell anno 

Una sturi i qudla del nuovo 
part o t ominL lala nel 11$? 
quando il minisUm di lU in ibmi 
U \i\id h prmiL nurniL di salvd 
auardi I di 1 lilnr ik roirwno- i lh 

dandone I applicazione alia Rc-
gione ( the pero n t l I I solui la 
p res iden t Landi modilico i 
tunf in i dell area sotloposla a lu 
lela per p t r m t l k r e la coslruzio 
ne dell autopono di Pome Gale 
rial Dell istituzionc della rnorva 
si tomo a padart alia hue del S3 
tjudndo 1 allora mniislro dell am 
bienlc Valdo Spun insedio una 
tonimissione di isperti )ier deli 
nire il pcnmclm e i cn l t r i di ge 
shone di I pa i to Ma alia l int 
t o n larrivo d i l govtrno Berlu 
scorn Bedusci>ni di qucldccix to 
annunciate non si fete piu nulla 
I uni to inltfvento nel no^xmbiv 
del 'M In q in l lo del uunistro 
Malleoli che ITHXIIIKO k nomi( 
di salviguardid escludendo dalla 
risciva le aree gi i t ir lwni/zal( 

Con it govt niu Dim |ien*i I isli 
luziont del paico c turn iia d at 
luahla an th i se nt l lc ultimc s(L 
UmaiK non sono maiitdtt k p o 
loiTiKlie I I tomuncdi l " iu in ic i i iu 
id esempio er i (ontrano all m 

serimcntu n t i conlini di lute la di 
un ampia area verde nei dmtorni 
di Passost uro ma alia Fine e pas 
sata I mditazione della giunta re 
gionale Invt tesu Malafede l u l 
Urn i \alk- del Tevere dl grande 
impudanza artheologica e nalu 
ralislita gli -imbienlalisti hanno 
perso la loro ballagha gran parte 
ddla valle e rimasla luon dalla n-
ser\ i edunque ripadiranno pre 
sto le LOnvenziom cdil i i ie gia 
h k x t a k da l tampido^ l io 

Ma II nuovo parto lutt4era al 
In. arec di grande valorc ambien 
lale i n r m Captxotta e la pinela 
tas le l jx jmano 11 tenuta aRnco-
la di Caslel (Il Guido o il com 
prensono di Macchiagrande di 
<>dltrki I gtsl irt id riserva sara 
ununwo (.omildlo dl conlrollo 
toniposto o l t re i l i ^ dm Coirmni 
intcnsvi i i dalla Regione t dalla 
I'Krv'ini.ia dagli csperli del mini 
stcn t a m h t dallt assocuizioiii 
ambientalisle t l M D C 

Arte Spettacolo International 
presents 

NATALE ANTICO 
concerto-spettacolo dal Medioevo al Bancco 

22-23-29-30 dicembre '95 ore 21 
Chiesa S Paolo entro le Mura - Via Nazionie 

COB 
LaParanzat22 29 30712) 
direna da Nando Citartlla 

musiche Iradizioiiah del secoli XV XVI I I 
Luda Valplcclll soprano Stefano V a l n u ^ l pianoforte 

arte di Vivaldi e Scarlalli 
CoroOrazioVecchi 123/121 

dire no da Alexandra Annibutli 
musiche dal Laudano di Conona Isecolo XIII) 

t gll atlon 

Caterina lnMfsano (Manal Ceare Luigi WcorJiMOiaseppe) 
KatlaBhrndKAngelo) Maria Pin Talis (1° deirone) 

Vlnc«nuiSul ln l (2°demoi ie) GiuseppeAlagnaCrode) 
Uiuseppina DelH Colli (Ombra) 

VnNcoMoiHeztBandiiore) 

Scene iratte da Sacre Rappresemaziom del sec IV XVII 

costunw FRANCA D'ERRKXI 

Regia DANIELE VALMAGGI 

CAPODANNO '95 
UBERIAMO UlNFOfVAAZIONE UBERIAMO LA PEFIIFEKA CON 

UN "BOHO" Dl MUSCA 
concerto 

Roland y su tnbu 
Musica lattnoamerlcana e dinbrni 

. . cotecfiuw e tenttccu 
spumantc, panettoni, torrai., 

Contra Sociale Intifada - Via d l Caaal B ruda to , i s 

p a r tnformazloni/prenotazioM Tel. 43587SS0 

CON I FISD - FIN - UlSl 

La Societ* Sportlva 

organizza sabalo 23 dicembre ore 10 00 

0 7orX£>(fe® 

(MeetingnazionatedinuotoperaltetiSOI * 

PISCINA COMUNALE DI GIAREHNETD 
(VIII Clrcoscnzione) 

Via della Tenuta (ft Torrenova, iSS/c 

Patrocmto 

Assessorato alio Sport Comune dl Romt 

TOMBOLA 'LETTERARIft" 
Gtovedi 28 Dicembre 1995, h 21.00 presto la 
Sezione Salario/Nomentano • Via Sebine43/a 
Vi aspettiamo numerosi alia nostra tomboh per 
brindare insieme e vincere tanti bellissimi tibi 
Contnbuirete cosl al finanziamento della ntstra 
sezione 

PARTtTO DEMOCMT1CO DELLA SWrSTR 
Se/ione SALARIO/NOMENTANO 
l'aSefono43'a 00199 HOMA Tel 0S«5MJ71 

A 8 S O d a a o ™ c m E F O f i U M " C L l l t M O V J G S ' 
ViaTattjalnbVberaii S Monlavente Nuovo Roma Tet$8209SSi 

"It cinema e un'invenzione 
Senza awenire" Louis Lumiere 

Parigi 28 DICEMBRE 1895 nasce II cinema 

Per celebrare 1100 anni del cinema 

I GrOVEDI'28 DICEMBRE 1995 ore 20.30 

L 'Assoaaz tone C I N E F O R U M " C u l t M o v i e s " 6 

l leta do rgan l zza re una sera la di p ro iez ione de i f i lm di 

F.Hi Lumiere, Edison, Mdies, Porter„. e dtri. 
Nalltnlervatlo si Onnderi al 2° cenrenano 

UoystodallaBsaeiavatola&fionil i086&diL3-0OQ 
adadttmoalrittalaatUimaitaBAasoaanuia I'WBSsoparimxIonitn&aiia.QOO. 

t.abltonBin&lba6i,tn'co8an20aO 
l(itasonoo«WaamvMeolKa1«N*SCIM"VHSMIe|jM«*i™ 5«l &9TB3 460 
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RlTAGLI 
• Buon Natal* Cinema. Conlmua presso la siaztone di 
Vigna Clara (alia line di Coiso Francia) la rassegna pto-
mossa dall assoclazione Amici di via Venelo Tilth i giomi 
dalle 10 30 alle 24110 ptoiezlom non slop ammazione per 
i pill piccim stand artlgianali mostre di putura e tanta ga 
stronomia Mollissimi i uloli presentati nell amblto delle di 
verseseitoni slvadaiclasslcipcrbambini aicortomenag 
gi d epota e d autore ollre a tutla una sene di film ispirati 
al Natale Perinformazioniteletono 47 16657 
• Hclrci>lntOto.Sesbantastampe mbiancoenero rea 
lizzate da Donala Pizsi per ratconlare gli artisti delle pit) 
giandi famiolie circensi Tuth eredi del norm the hanno re 
so lamoso ilcirco llallano nel mondo AlloSpazioTorbella 
monaca Expo in via F Conli Tulti i giomi tranne il lunedl 
orano 1010 1330 1611) 1930 Ingresso libera 
• Bya-bya Marilyn, II mito della bionda diva di Holly 
wood ricordalo in una grande mostra Dalle pnme foto au 
tngrafale <u umeli del set dagli abiti usali nei film ai mam 
Ic-itiongmali Insomma unveroepropnoparadisoperchi 
non e rluscito a nprendersl dopo aver visto -Quando la mo-
glit einvacanza» e a dimentnare quella gonna svolazzan 
le AI Palazzo della Civilta - EUR - tultt i giomi dalle 10 00 
alle 20 00 Ingresso lire 12 000 Per infoimazlom lelefono 
WISH IS 
• Olappona a Roma. Dove imparare I ane dell ikebana' 

L occasione e propizia Domanial 
Palazzo delle Esposizioni nell am 
bilo della moarra II Gioppone pii-
ma itelTOccidenle Arte e culluia m 
4 000 anm di siona alle 18 00 di 
moslraztone dell antica tradlztone 
del Sol levanle ingresso lire 
12000 Orano della mostra 1100 
1700 eseluso martedi Per inlor 
maziomtel 4745903 
• Lantern* * mafia. II Musis il 
Museo multipolar della Scienza e 

dell Inlormazione scienlifica propon° quesla sera uno 
speltat olo di rara bellezza Le lucie le ombre di quelle -Ian 
terne magH-he- the dal Seicenlo all Otlocenlo lecero so 
gn<ire un vaslissuno pubblico sono le prolagomste dell in 
[ratten imen to realizzalo dall associazione °Mondo NIOVOH 
in programma alle 21 presso il iceo Visconti in piazza del 
Collegio Romano A Sarannopresentativetnda proiezione 
ongmali e una serie di laslre del secolo scorso ntrovate re-
centemente pioprio nel Liceo e appositamenle reslaurale 
Ingresso graluilo Per informaziom lelefono 68 80 45 68 
• L'taola Manca. £ il tlioto dello speitacolo di teanoKlan-
za che 1 associazione cullurale "Franco Basaglia>> presenta 
nell amblto dell imziativa Nutate nella vecchia lavandetio e 
al Tealro delle Cetre l-a rappresentazione e prevista per le 
21 00 al Teairo delle Celre allmternodelcompiensoriodi 
Sanla Mana della Piela Sara prctedula (alle 17 00) dalla 

proiezione del film per ragaz2i La 
Bella e h Beslia e alle 2030 da 
Pet grazia ncevula di e con Nino 
Maiifredi L ingresso alle proiezk) 
nieiibero per to speitacolo leatla-
le si paga lire 12 000 Per inform* 
ziom e pienotazioni (entrs le ore 
I4 00)ieleiono3510M50 
• PWaparioH. Mercoledl letfeta 
noalvillaggioallleslitoinTOiledei 
la Moschea Alle 18 00 al Caffe 
Concerto si discutei& di romanzo 

erotico Inconm dibalti e opimoni a mola libera sul tema 
Seguira MusKabaret da un idea di Massimo Sanlangelo e 
Roberto De Fazio Alle 22 30 alJazz Cafe del «&anCaslno 
Show* concerto del Romano Mussolini Quaitel II biglierto 
din^esso (valtdo per tutti gli appunlamenti) * di lire 
I2mila 

• ConearUrMliMMel.Allel730neladell'En:oledeiMu 
sei capilolmi (mpiazzddelCampHlogUo) la Camerala del' 
le Aril esegue brani di Elach Mozarl Piccioni Brahms 
Schubert Mahler Per accedere e vahdo il biglietto di in-
gressoaiMusei lnformazionial21 70<M76 
• MuMconwta '96. Alle 20 30 presso la chiesa di San 
Giovanni Bosco concerto del Coro polilonico dl Acilla di 
reltodaMana Szapadrowska InviaiedeiSalesiani-Cine 
citta- Ingresso hbero 

Mostre eccezionali nelle gallerie private, opere d'avanguardia, dipinti d'autore e videosculture 

Cento percorsi d'arte 
per battere la crisi 
Roma Ma attraversando un momento veramenle ecce 
7ionale per I'arte contemporanea Tra le occasioni 
cspositive di queste giomale di fine d anno piacevot 
mente Invitanti / Umtd v\ propone un originate percor-
so d arte nelle gallerie private della cilia, tra opere d a-
vanguards, le sculture di Louise Nevelson, dipinti d au
to re ma anche videosculture immagint elettroniche ed 
installazioni tecnologiche interaltive 

»miea«MtuiAii 
• lioma sla altraversaildo nono 
sl.inle lultu - meiralo dell arte in 
rriM chiuiura imminento dl slonti 
•.|in/l csprwlivl privdii - un mo-
rra nto eiiFdoriiite |n'r Inrlc ion 
it ni|xiranea i l susseguono a vista 
d ottlno maugurazlonl su Inaugu 
mzkini e lante nllie ixcasioni d ai 
It ciiiillmieranno ad esserci nel 
% 1. nlmosfera nalaljila che si re 
•iliiri per Roma sembw quasi solle-
Ulan glioprroioricullurnli gllarll 
•ui in gonerc a non nlzaiv la ban 
(teru bianca della reia di fronte al-
11 mew™*1 ̂  onomica venutusi a 
i renre do|x> I Ini/io della Seconda 
HPIIUMUII Denuciocontinulnmo 
lii nostra perlusltnzione artislico in 
gim per Ronui ractonUindo cosa 
i 4- da vederc di arle Lonlempora 
ilea 

Comlnciamo da una importan 
iisslmn moslra che si tlene alia Gal-
lina Mtircello Aldegn (via del Sc 
tmn.irio 117 urano dal lunedl al 
v-eneitllorolElll l i l tOl inoalM 
lelibmlo 19961 riedlcala ad una 
delle pin rapprusentallve scullnci 
dtlsecolo LOUIM NaMlton (na 
l,i a Kiev in Russia ne! IW) - New 
Y D * 1988) Giaamplamenlecete-
biuia in Italia lu scorso anno al Pa 
Inzwi dellt Esnosaionl con una 
oiTsonalo curala da Oennano Ce 
lant the ne proponeva In produ 
/nine successivo agll anni 60 quo-
ii.i iiioslra alia Gallenn Aldei#i pro

pone quelle die e alia base dill ar 
te della Nivdson uno slraordina 
no roaceivo dl piu "palemilS" da 
datia nitlallsita de chirKftiona 
llto-plti-Jmsmo siulluiii preto 
lombiana e tolemismo della still 
tura atzeca 12 sculture t quattro 
ranssimi disegnl realizzali Ira il 
1930e la linedeglianni 50 npro 
ducenli soggeth animall milulogici 
e a sfondo sessuale chiamalo In 
vers 

Staha « Woody Vaautka al Pa 
tazzo delle Csposizlom (via Nazio-
nale 1!M orario 10-21 nomane-
d! Hnoall II gennaiol99G Ingres
so L 12000 (Valido per quallro 
nioslre)) per la prima volta in Eu 
ropa espongono videosculluie 
immagmi eletlroniche ed inslalla 
zionilemologicheinteralllvt Idue 
arlisli nordamencani dioriglneeu 
ropea sono maesTri rieonosciuli in 
tutto il rnondo nell esploia îone 
dei nuovi linguaggi espressivi d on-
gme lecnologica Ma sono amhe 
punti di rllcnmento cultiirale null i 
stona delle relazloni tra nnema vi 
deoarte e ane contemporanea E 
propno per quesla loronconosciu 
ta Importanza arlrstica si pot^a 
esporre un piil nulnlo percorso di 
opere e anthe meglio di come f 
stilo allestilo nei locali ingusli di 
via Milano 

ftMrio 01 Capua mvece 6 uno 
scultore die scolpisce il legno in 

silenzio che esige dall osservatore 
riKioglimenlo e immedesiniazo-
nt Losculloreesponeal&tonfii 
i ^ (via Natale Del Grande 31 ora 
no 17-20 no lunedl e (esnvi fino 
al 5 gennaio I99G) opere iccenti 
assiemc ad una sculura [ilolata 
(.iKHj'ii del sitaizio enorme the 
nassurae in si le mdicazioni di un 
luogo linguistco capace di °farsi» 
osseivare pensando alia tembilita 
del viiolo ma anthe alia «pienezza-
dell opera In sostanza la sciilluia 
sequestra il frastuono estemo alia 
malena Invilando I osservatore a 
fennan pensando al "SlgmOcato 
dello[)era-

Albarto Zananoe AHrado Z«H 
cixiigoiio il Museo Laboralono 
di Arle Contemporanea La Sapten 
za î piazzale Aldo MOID orarto 9 -
\% fino all I I gennaio] nellambi 
to della rassegna progeuala da 
Maunzlo Calvcsi delle scelte della 
giovane tntica di amblto romano 
Zanazzo stelto da Teresa Macn e 
Zelli da Augusto Pieroni Zelli ha 
tostniilo un installazlone compo-
sla da Ire strulture -dialoganlu con 
I volutin arcliitettonicl del Museo 
Smitture che rt-onversano scompa 
ginando» to spazio divenlando es 
se slt?sse -rx»1aiiti«e in questo caso 
-|)olemizzano» con I altm .cosliut 
tore- Marcello Piacenlmi che lo 
progeito nel 1936 Zanazzo ha in 
vece realizzato un progetio «poliU 
to- dissacntono di creazione arti 
sties chiamandolo «HK Sunt Leo-
nes espressione usata dai carto-
grafi nei lempi andati per liquidate 
lemlon inesplorati e sconosciuti In 
sostanza lartisla recupera vecthi 
titoti di giomale che stnllano la ma 
IdpoliDca della Prima ffepuWiftcnal 
tempo di Craxi tonlionlandoli con 
I impossibility che vigeva allora e 
comunque ton quella odierna dl 
acresso alia conoscenza sia delle 
modifitazioni in alto sia della sto
na in generale 

Nella basilica dell'Ara Coeli il complesso «Trebevic» 

Coro di pace da Sarajevo 
I M M M 

m I Asscssoralo alle politithe 
c iilluicill i II Progeito Mulllrllrazio 
ut i t llianno lalla E andata In 
I otto I inl/iativa orgam^zata da Of 
In mil Meditenaneo mirante ad 
iivenqui aRoma perSanloSlefa 
no il Coro "Trcbevl(.» dl Saraicvo 
Ainlalodalla nioggifl (doveva can 
l ire in Piazza del Campidogllo) il 
t oio <l e csibllo len nell altigua Ba 
iiln a di'll An,a Coeli Si Italia dl un 
complesao omiai tentenano (fu 
londato nel 18*1) che do[io dt>-
i i imi dl silenzio aveva ripreso la 
him itilvlta nel W l l^vicendtdi 

questi ultitul 1 k> lunlio nnfor 
/ i io nrll iirifiogno dl cMlta musi 
,<ik t tusllluito Inlalli ditanlon 
IxHiuati trotitieserlB Hadirettoil 
u«Kirto II niLieitm Milan f elk a 
urn 

f strild Ijctlivumn - In i hlcsa tr i 
ifloll.il.i c Inruiilkit {xtfupeiKln -
«l un < trio puntn sul Unite tlelM 

VAUHITR 
up uerum di Mozan 1 actensione 
improwisa delle due artaledi lam 
padan (lono trenta ouindti piu 
qundici) e uo* di tenloitanla 
lampadnie pressochecoincideiue 
con I acconsione metodic i di quel 
lea miensa paguia mozaitiaiia 

II programma articolato in tie 
moment* si 6 awialo con un A i 
Maim tui ha fatlo seguilo un ina 
no del Piiluslrma ranlalo ginliar 
damenle a plena vote Poi si e 
astoluio il Mozart suddclto segui 
lo dal Bmtkntr del Crhntir. Jfarfui 
CT) Era II niomento classic o cht 6 
slato reali7Zalo ton una ilnordt 
nana picnezza e ncchez/a nrnbri 
ca Agli anionclassici il Con>-lre 
bevic- till la sthietlezza delle t ic 
iiiiKinidUantipopolan t in alo 
ni volla vibrano in una tomposli 
uura dl eleganza e radiilaltzzu 
•clnssna" SI e senlito nt Hi it?ioiii 
riservjle ippunlo nianli popolan 
e di aulnrl rniali Ivan lit- Vilro-

slavUsmski Josip Slavenski Vlaho 
Palielal Vladimir Berdovu. 

Parttolarc successo ha awto 
lullimo stoiCKi del programma 
dtdicato a canli rillettenti il Natale 
C trano un Gloria HI eiteftis e la 
ircanta!a5fifeA'nc/il ma anche al 
lie sognanli e vibianli melodieche 
hanno puntegglalo negli applausi 
dd pubblico un caldo "crescendo» 
ill ammirazione e sunpalia II lulto 
in un china tit schietla semplicila 
assicuralo dagli eseculon e dagli 
ascollalon Ceraungranjiubblno 
si e detlo 1 primi ad amvare si era 
no si5temati nelle file di sedie gia 
prcdisposlt al tenlio della chiesa 
Ma l mle altre sedie erano accala 
stale inlonio ai pilasln ecosigliul 
linn Liascuno prtndeiido la sua 
sedia - sono divenlati i primi nel si 
siemaisi avanll |>iu vuino al coro 
i he v.ui|m piu stmbrava -dl ca 
si iitl segno del Malale c della 
s|ieian/j th pate Commosso lar 
it vi dtrti nel lutightssimo applaii 
so fin lie 

2m*: turn *tamt 4W m»M *£w« ok U * 

tocaso 
rfccaecurofto 

fctadei^i hHAtmU atfliSfi. 
^t, **o mor D n m i i l K H 

st_i or-C3lW*»c3*lon^ 
%ttciafttmtf»( ^jftiirmf'T f 
f ^ ' P^ r^^w ^™"Wt^ M-*^ri.mj*\w T ^ I B ^ T ^ » 

Tel. 51.35.479 

T l l l t 3 . » l r t 1F»B3e3iEX^ 

ASSOCIAZIONE METHEXIS 
C*ntra Po«val«rit> di TwipH* Palcoarbuiclw ed AIMmarlv* kmgrat* 

Coreo propedeutico 
dl 

Musicoterapia 

"*" 
Coreo propedeutic 

di 
Danzaierapia 

Sflttofedi 
Formazlone 

ProfeMlonala 

Corsobrevodl 
Teenichedl 

Rilassamento 

I 
Training 

dl 
Psloodramma 

Iscrtilonl aneora apart* (numaro cMuso) 
DuraiadalEoral aelnwal(dallsgannaloallSgjugno) 

Rlvolto a, Insegnantl Teraplstl Pslcologl Operaton sodosanltarl 
Artlsll Educator! 

Con II patroomio di 
PROVIHCIA Di ROMA REGIONE LAZK) 

Presloenza Ass Pol per la Oualita della Vita 
PHInloinuitlonladlHtlilonl TalJFu (OS) TMM»zO 

BLUIS ROBERTO CIOTTI 

BlM*d«al •«tM«na>. RokMtoCkHB. ynadrltopuMa tidtamaiiH 
M»a aoaaa nadonato dat genet*, uia In conctfto dailaiMa a aabat* nal 
•seal* dl i4col»San Fianeesco a Rlpa. CMIanMa, cantant*. Roberto 
Ck>ttl*appr«iiala>UM>(onlMm, Roberts Oetttv«^colr«bo^^ 

CetfMoea. osnw quella eon Edoardo Bennato. M iMportmU toamaai b» 
«IM, eon I'OK katlMWa del Cream, filnnrSaket.HiaiolMlimatole 

coteww aonaro dl •Memkech Emw»t» o «Twn«- dl Qaartili Bahatoiw. 
r^kifonnatlonlMletooarealSSJUJSl. 

Dal vivo le migliori formazioni americane 

Spiritual e gospel 
all'Air Terminal 

•MIHHZIO wnnetiK 
• Da quando )e Ferrovie dello 
Slato lo hanno tagliato fuon dalle 
llnee pnncipali lAir Tenrnnal di 
Ostiense si e guadagnalo I appella 
tivodi<atledraleneldesedo- mo 
demo dinosauro in vetro e metallo 
a memona delleuionca stagione 
del monumenti ad Italia 10 Poi si £ 
inlzlato a pensare che quello spa 
ziopotevaessereresilluitoallatilta 
per attmta cultural) i a fine ottobre 
ha ospilato la diciannovesima edi 
zione del Roma Jazz Festival) ed 
ora sta facendo da palcoscenico al 
pnmo Festival Inlemazionale di 
Gospel e Spiritual Fino al 30 di 
cembre sara infani possibile capi 
re le sotlili difterenze che dislin 
guono 1 due generi ascoltando le 
miglion formazioni amencane i he 
contmuano a manlenere viva quel 
la tradlztone musicals che affonda 
le radici nel sudore e nel dolo^ dei 
nen amencam di fine Setlecento 
Gli spirituals sono iniatli i canti po 
polan religiosi del p«nodo piu buio 
della popolazione nera quello del 
lo sradtcamento dal suoto e dalla 
culnira afneana della schiavitu e 
del lavoro nei campi composli per 
lo piu da inni, lamentaztoni religio 
se e canli spesso es^uili eon I ar 
compagnamento del batuto delle 
mam e del movimemo del torpo I 
gospels invece appartengono ad 

un periodo suceesavo quello della 
guerra d Indipendenza e delle pr 
me mtegrazioni tra nen e bianchi 
all inlemo della citta 

La rassegna * state aperta il gior 
no di Nalale dall organista Bruce 
Thompson accompagnato dalle 
Black Roses quallro constedl Chi 
Oago e proseguia con la formazlo
ne Voices of Gtoiy composta da 
strainer] residenti in Italia dal coro 
polilonico Soul Singers da Robin 
Brown and the Tnumphant Dele 
gaiion con Sandra Hall gia al Tian 
co dt Mahalia Jackson e Aretha 
Franklin per diiudete poi con The 
Sou! Stirrers coro leggendario del 
gospel nato alia Tine degh anm 
Vena 

Ma lathvlta dell Air Terminal 
dopo il Festival Gospel e Spiritual 
non dovrebbe fermarsi Nell altesa 
in lath della firma della convenzio-
ne tra Comune di Roma e Feirovie 
dello Stato che consenlua di dedi 
care slabilmente la stmtlura ad una 
programmazione cultural* e gia 
slato stilato un calendano di mani-
festazioni che fino al scltembre 96 
dovrebbe prevedere concern dl 
miisica jazz ctassica rotk, una 
mostra sulla stona della moloci 
clelta ed una rassegna dedicata al 
gioco come attivita per aduln e 
bambini 

ASSOCIAZIONE 
ITAUANA 
CASA 

Per il risanamento, il recupero 
e la riqualificoiione 

della citta e della periferia 
• Le normative per il recupero edilizio 
• I finanziamenti 
• Le procedure tecnico ammmistrative 

Vftici informazioni: 

FtiOiui nun- v la Machtawlll n. 50 
BSQimmL W.M67318-4467252 

PIGNETO; via L'Aquila, 23m 
lei. 7027113-7027115 
In collBborazlone con lo I.A.C.A.L 

aic informo >u 
televideo RAI Tre 
alle pag. 676 - 6 7 7 
sui programmi edllit i 

i mutui «d i servizi coopcraHvi 

A.I.C. UN'ESPERIENZA ASSOCIATIVA 
AL SERVIZIO DEI ClTTADINI 

Vta Ntouedo RuM, 3 - 00133 Hwnn - TeL 430631 

# t 



ettacoli di Roma Mercoledi 27 dicembrv \Wi 

M O M W 
( y i B W h i P i n l t f l n u U - r t f Oe74lE7> 
Rlpno 
Domenico Replica apaclale Permiw dp 
CoridUn'ra praterta. Bannanaa In <Wo *o-
•a t t l t Regla dj Max- Btv.ua> con cena e 
toncHio * tfueHca m u t u M al club 
C M H I M PraMlajioni lei 6680710? 

HHtmxm 
fvlaS 3 t t * » -T« l STSQflS?) 
Alle ! 100 F*Ncll* Mbe»la weaanla E 
• H t m anata Mr fanta racoonO ai prime 
eaperlanr* arncana con 41 nwndo occl-
neniaia awno e ainno einttfpreiaio da 
FaikclTe 

M U N 1 M * T U T M * M r f H 
ILargo Argentina S2-Tal eaarjft9CH'2) 
AHfl»Q0 H iUer01 WiiiLam3i>MiflFip*B 
re RepladlLucaFtanconl 
Proaogue la aarnaagna abbGFtarnenil 
i t t f t t f f i 

cfcwcoMwaooo- m m owo. 
,VI*LnUcana 42 T * 7003495) 
SAIA A gloved! aue 2t 00 AawMMMn* 
dl Eachllcv eon Federlca De Vila Franco 
Venitirini Real* dl F VaniuMni 
SALAB rlpOH 

OUAIMff . 
(UlaBFrMUki T-T*I676«W| 
M o 17 30 Vf lWf l l la tatamradieconC 
Casint flagla dl fliccardo FHort conSlefa-
nia |nca'»ii*Riccardaf>ifert 

coioun 
I V i i C i n d Africa E'a Tel 70WOK) 
SAL* G A ' N M alia SI IS Bhita dl Tan-
newtvyiiHan* conG AnUtmarii S Cum* 
raiia C QsFLuflolero F Mocard.1 O Oar 
rona M LBranH F Meoni M Nappo M 
Parma 9 Scuccfnwra. E Treccam Regis 
APltraSettt UfM0iaile?i IS 

WlaCapcdA.rlca5/A Tel 7004830) 
SALA A a)42046 AC Baate la Comp 
Area * Noe preSenlKio •M**pi dl t t f t a 
gia • • • • h i al H p n w t n n n a Tempi 
•Hriaml di P Cialiarw con P CmLiano A 
Cinlano L 'a re to tMlnd lF BaflaFiivee 
c o n " Null P Fanill Regla degli a inw 
UailHiaiiea04fi 

WaGaEvanl 09 Tel :?733502) 
Alia 21 30 F h n t r * • Ftaavtrw cH e con 
AureiloLevanre 

D t l l A I W 
Wat iJ&anHinta, ia-T« W7t63fl| 
AKf2046 Okit»»C*»rt* . iMMr i toe , -
I t • I fcafcif • • * i di Pino i m g n o a Fiu 
bans Ctufoll non Claudio Inaegno r*alr.a 
i i«Gu«U R Stocc'-r RegiadUC-aud'om 
sagno 

(VlHdlQrDHaplnift IS Tel tt/iflM) 
A i« £2 30 NwltUa ntfaHia owaro ftrra-
ruiti Kavaiwia dl e con flittardc Cauim 
{sale quatrro r sella aEraord'niulel 

H tMnmiOnAMHONE 
rUiadlGroKaplma 10 Tel fjOTiett) 
Ails J1 00 hototf«art«coM(rh1ili Andrea 
Moml Peflii dl Luca UonU coi U C B Plz 

Ogniiunadlaiit^OO < h » » w * » o o n i " 
a can Sartf a Zoeca e oapW divenl cflni 
punUlfl 

D t U A C O M m 
IVIaTaalroWvcello 4'Tai £701380) 
RlpOBO 
Pei praAQtaFiania vaodlia abbonamanri M 
HflaflhiTO WM/veift J sajuanH orsn dsl 
msrisdl alaabaiDdillaa'e 10 00 a lb 13 00 
a dalla « a 16 00 alia ore \Q 00 Domonlca 
dalle or* 10 00 alia are 19-OQ Lurtedl ahlu 
u SlaaoairanocarlfldlCfedllo 
Dai 3 oannaio ai i t Si 00 MliarT nan 0 * 4 
mtr i f t dl tenon I t ova iraira dal roman^o 
dl Utptof l Khtq CHI Marina Con^lDtB B 
Maulcna Vaniunallo C«UIEW <|J Danlate 
Hcnai Soena dl SaHaiLano Rwnwie RH 
yud i^oCKr i i 

DCLUMWB 
iVUForll 43-Ta! 4*NWB0***at*&i 
fljio 1?00HanaWfo- m # 6 * * r * * * P s p -
MnDDeFllippc cffflLiHalDeFlHppo Wan
da Pnroi fiino Sanlou- P f l ^ i dl L De FL-
Hppo 

out 
(VlcolaDuahtaoelN 37 Tel «7«B»9> 
AHe?>00 L4u«iw (M K m b> batca * al-
| » ICanuerflPiTamlello) di tuigi Plrandal 
•o flugla d< AWflundro Fabr|j| ctmAriQ 
nalla Alniandre RaliaaLla QLamanil Lu 

CLanoMaichionna NadieParcLabouD 
EUSCO 

(via rtaziofiaie 103 Tai 46^114) 
Alia 1700 {flbb F3| TlMtconhjIarcDCD-
iLnnbro, Lamella Mealed Milly D AaD>ac-
ciu diC £ilon Heaiadi£ CQlorli 
PrenolttianlsuTelaYtdBQFiaiaPag 847 

pnmu>Eus£o 
IVlaHulenBle 103 Tel 408»35) 
Aire 17 00 tank tt| EfuorinavlHldia 
con Ulncenro Silamme Regla di V 3a-
lemma 
Prougue La cainpagna abDonacnanll 
Oraria tHlfedhlno 10-13e 14 » 1 8 S&Ca(0 
welO 13 

FUlAHO 
[Via S Slelano dal Cacco 15 Tel 
€798498} 
Alia 21 DO LUDB Barearestfn in PlartaBdo 
tMo* a«t Hrtnanto con U ironti di E 
Bogmian Reo'adii-vc&eaTtiBre&cni 
Otarlo boHagriJr« 1M3J10 SO etduao '• 
lunedi Coniinua la campaqna abbono-
menll 

4HKMI 
(Via Oaiie Fomeo 37 Tel &7ZPM 
SabUcfllleZl OOLaGDmpagitlaOaileaEro 
Ghiana preeenta Ll*n«o<«niB di CMB-
martl Ermnto d4 Oscar H"liJa con Jiaana 
Ohiane Sandra Paiiagrim A Spadarna 
M lurarrai U DiCainvne M Recino U 
QenUH M Cuian* f Pailagrim Regla di 
EOrnu FenogiiD Scene dl EuQon<D Giigiia] 
menl 

1 PUff 
|VlaGZanaz»4 Tel SSiOTSV 5300989] 
AL1e22 3Q Lan» Fiorln lnLnHapiiH)lkia 
M g r a V i t >por*dlClaudior4al>li S iM 
SlraLongo Laredo Florin^ conG Vilerl T 
ZevaJa M Celtl MusUhe * Luiqi De An-
gtiJta cvaaaiariad4GabnelidPanenii » -
smmj diCri?h"a FfjncWrii Ftsflia a\ Lan 
daFlvinl 

LVt tCEUD 
IVtaGlaCifiloCarml 72tfa Tel S88i02l) 
Gall G gannal0 1008 Teartdl!ha'ia in Am 
Oraca dl S»van Bamorr RagiadiEMoDe 
CafrianJ con Fardinanda Btuni Elio O* 
Gapllanl CriiUna Grippe Anna Coppola 

M I T J U U DEUO HUWUft 
(Via Taw 14 Tal 8*16057 0&46MOI 
Alls 10 00 LB Compendia Sci^llarch pre 
Bftfila lurje la manlna Inirito a Sa total to-
c« ardarai V manfla non O Granara e B 
ToBcani Prsnala7ionaoDDiigaicrLa 
TunelamaninflalJa12 00 
aalo par acuola a domanl^a ore 17 00 4 solo 
yruppi] A.AA Noma al l* part oarcael, w -
> •» qiMlcha vofU l o M tlalB uH b r u » 
nrda a> B u Uazzoifin» Piencfsji&no 
obfaiigeiaria 
Aria ? 1 00 Capodanm? A oa*fl dB urta Ve-
tf«vth d"# aquilbrall • m po dl magfcE 
conDanBiaGranaia BindDTascam Car 
lo Gome Marina Ruts Aie&Hidrp Ma"-
gelii PagiadiBiindDTouani 

LACKAMSW 
(LarflfiBrancaccia S2/A'Tal 4073164) 
Venerdl alia ZOO VI * pttekto I Wtfl d< 
DlFHVerda ton Dino Verde Elena Bet* 
ra Gaeione Peacucci ' Fa«ie Lingua La 
CTiansoneltea Cweograliadi Don Luno 

LAJTTE DEL TEATRO STUCK) 
[Viaurbaaa 107HD7A Tel 4fi0SU«i 
AllB 21 00 LB MmpaO/lifl MtfBttBllO pre 
senia C<*| che abbatano ata Luna di 
ToFFimHaoD Ella a RoctoMiiiiamje la par 
racipazione di Maria Tceaa & Ciamenre 
a TeadoiD Teedo'i Scene dp Carlo Cane 
Uuslcne dl TeadDro Tendon Ragla di 
TommaaiiOEIIa 

LAKA1£TTA 
(Via S Grace in Geju*9iemiie Jl Tei 
448427^4484B8fl| 
SALA A Sono apsrie la ^cnziuni alio 6la 
ge Vi la commadLa dail arie e le locniolie 
eapreaaiva -Qaiia maachaia at voi le a 
curadi Leonardo PefrlllG arQanlr;aU gra 
Dillamenie dan aaiociafioneLa Staians 
SALAB Sonoaperielai>cri7ianial aer™ 
nana di oOBVullane dalla fnaBcnaidsutla 
tommedLa dell arie a Cure di Carlo Raiiw 
organir^alo grdiukrameme Oaii a^?ocia 
none La ScaiecTa Par inlom>s!ion< lei 
44&497S 

MMtKM 
rViaMonleZebio 14 Tel3f23e34| 
Alia ?1 M la Coma TaatroArligiano pre 
tenia •aequrA thphta di A Bonacci con 
Pieiro Longfii Denieia Pelroui cart IB 
parteoiparioAB dl Marina Cnchiena Qa 
bilala ailwealrl Marin dl franca Maulmii 
ClmLiglla P MflJ?uni P Qailinl fl.flji* dl 
9itvla Glordani 

MAPQWir 
(Viaflaivimmale 51 Tel nieMSBi 

Alle18 30 LatorftjnaeontoBfltmBlwMfl-
t* di fduarao De Fibppos ArFnarmo Cur 
C« OirellO a inlerpTeiairj da C&rlo Qiullra 
conAldaGiuMre 

ORDLOMO 
IViade Fliippini i7ia Tel B830873S) 
SALAARTAUD Ripeao 
SALA CAFFE TEATRO npow 
SALA CAFFE unto la sBre alia 21 30 U 
compegnia Pancolo hiuFFierc Qiallo ore-
santa Pure h i II Waftw «*H-*ri a •quHlara 
ovvero Pahceto mmiero gMHo dramma 
peradossaie ripaesofto e WSZITro «crrno e 
dlrelln da Virginia Alba con Virginia Aloa 
Vincenio Ferrera Fiiipoo Lunaed Fiide 
Vein Marlem alle ifl DO 
SALA G P A N M alle St do Amartta mu 
«ciai di Mane Moreffl ds Kalks CW Luta 
Lid-iftlle BeQia di Claudio Bouarxlni Lu 
nedl njjoso hTanadralle 17 30 
SALA ORFEC (lei GBXBZXi a'l* ZT T5 
La cDrnpagntB U^rle P\atza presenla uno 
SDBllacolO'dl dan;a lealro cabaret Char-
•KdemaChafkiicfmF La Cava T Fano 
re L Party M Piazza 
lafofBMamo che H Team tfarOotoglo 
Saia GrandE &aia Carre Tealraa Sale A. 
laud rlmarranno cniuH nel guyni 'H di 
cernbrearpjeansioiaaB 

PAfiKJU 
IVla GiosuB Borsi SO Tel 00935231 
Alle 21 30 Gigiio presenifl Ennca Bonac-
corn e Simona Marcnmi JnUaannamroidi 
C Te-roneE Va^nia Reg*a fli Guido Tor 
loma 

POUTCCHCO 
(viaGe Tiepoia iarA Tei 36n50^ 
La TOpprasentazioni riprendefanno d 10 
gennaio 1SB6 

PUrPETTH>>fllf 
(P«a d&i Salin Campo de Fioit Tel 
soBezorj 
Tulla le aomemcha alia 1G30 Caerno II 
prindpi p*moto pfccoh fieiia &ua ve<sio 
necla^aica 
Turn 1 sab&io •! Pupuai Ttieaireoiire 1 5\xi 
spallacoii sla m lial'ano clw in 1 ngua <n 
gle^e per re^ie poraie e compieanrir die 
iropranolarloni 

qumo 
(Vie Ming^wu • Tel B7S46asj 
Clovfidl alle >7 00 labb 3GFD) Ccxnp 
WaiKiChiDcchko pjeaonia OrKle Lionallo 
e ivana Momi m QgtiargnHBcrie W H O * 
pran» f* t * II o*ro d t l «Mao a* romp* una 
g a m b i ? , ^ HarieGS Kauiman Ragie 
di Enn 0 t&toiU 

SAUPETROUW 
(ViaRomMoGeHi 6 Tei 57&74MI 
Aile 17 30 ArUafact • varleisl Can Fie-
rerizo Florentine e la sua Compaonia Mu 
sichedi Paolo Gam eAllon»Zenga 
AIH ?1 OD Avria VlolaOa di e con Vlolalla 
Chianni ai pienoitirie Afnoneiio vannuo 

ULOMEMAfrOHERrrA 
IViaDueuacaiii 75 Tel 67&)43tj) 
Alle Si 30 Uvuflaiiropbl di CasLellocci e 
Pingiiore conkiariuielio DovieToeca 

SCtOU U nCHCHE DELLO SPETTACDLO 
|Tal £1744631 
Sono aperie le iscn?njni ai cor&i di Parma-
zrone per enori e ragiari direhl da Ciaretra 
Carotenula Mumero ohiuw e^arrn bone 
di «ludlo a Qiploml Sezlona apaciale -Ua 
rkhCarcnenuio per lo amdiD dell altera » 
carallere Per inlormafloni tei G1744G3 
ore 9 l i e 16 SO 

tiimA 
|Via Spuria t ^ le i 4Q»84l> 
Alle 21 00 GierdrancoDAnflBloeSieiano 
Maularaiii in I CwraAsrl daHBTatBla Ro-
tandacotUadiaRirkaidi Sabrma Saiamo 
e con Adnano Pappoiardn Cooimedia 
muelcalfl GaiM & Capcne ^canaeco^lunil 
franco Vanrxio Uusicna original! d> Enrl 
ce Riccardi Regla di AieeeaniTrci Capone 
Manedi SS alia i7 00 

SPAVOUNO 
(VicolodeiPanleri 3 Tel 68967ii5] 
Alle 21 QO Dhuit' PhW al Teat'o Spazio 
Ifnom TraiteyereconSimonasanMrcola 
Andrea Barsaccni Arurea Sarioratn F» 
bianaFloris RaflaellBBrul R^ccardolrre-
•a Welani ReQi&diSand'oPondJ 

STABLE DEL fllULD 
iviaCa^Bia B?I Tei SJ3H33S 303H07S) 
Alle ?• 30 II mamtr* daH'omMWo di Bi 
cha-d Harris gon Hmo D Agaia P Baroe 
ra A Masullo Regla fli Marco BeiooJii 

TEATRHO Ot lC tWW TAfA tH OVAftft 
[VlaGlaHOW 32 0040118 Uidiapoii) 
Alle 11 00 Taia di Ovada prasenia BamW' 
al fan taaia con auventura m gampagna 
con PaperoPiere ana nsco&u 

O.R.L. 
Orchestra Regionale del Lazio 

I Concerti di Roma 
Slagionc 1996 

V l -NT I C O N O £ K r l DA GpNUAIC) A M A G G I O 

INAUGIIMAZIONR 

Cioved) II gennaio 
TfcATHoNA/l( lNALbOH^2l (X) 

W.A. Mozart 
S'mfimta n 40 in tol mmore K550 

L.V. Beethoven 
fiinfoma n. 7 m In maggtore op 92 

AMOK STEFAN ANTON RECK 

Giovedl IS gennaio 

TliAmn NAZIUNAI I OHI 21 (H) 

EJ. Haydn 
Sinfimut n 105 ctmcerlanle in .\i bemolte maggtare 

B. Martinu 
Smfimia amrertante per oboe, fagotto, viohno, violoncello. 

arch i c pianoforte 

S. Prokofiev 
Sinjbman. I "Cla.\.\ica" in re maggitire 

Annan, S T E F A N A N T O N R E C K 
safari. pnmep«ili dell'ORL 

AUBONAMKMl 
l \ rW«miCTi i IAHW iit&u WiOu" 

rurmo aoamfi 

rkiniK> mum 
I t t n cnncenljitaifU iMmi 2«O0fi 

rktoho I440IXI 
WflfnulnBifn I^ICUU 

r|*HK> MJ0UD0 

pLnra intent H a K i 
rklutW' IMJIII 

g^lli'l'"ifa- 1MXHI 

y j f lllft ffHivMtr % IXHI 

•Vii/nfiniii 
TKAU ANvcullmli ru<L»ih<iHipibdi 
(filKlH idlMf linu it J? mini. nlLifteilll 

;n*H Iriulrrtti r •ititU'U'UIH'iti 
laUN NrLrLHiinlL 
Via * 1 Vlnunnli' 'tl HrrUn 

IhiilJn 
i^iruinuHiii IULLI i UK* " ! Isrmli m<- \*H1 
iw iv inn ; I I I V H 1ft Vj 

\v\ <1llinr lllVl4r?UrU> 

IParie ecuoi&sii pienote?ionel 
TEATROCEMTMLE 

iVisCelga 8 Tel 67972701 
SKltacolo m aliMlirnanio 

TUTMOLACfiMUHfA 
^ViaZaiuisfin t Tai 5Si7H3i 
Ane SI 00 || Baiieiio Oi Spo^io precoma 
Un Arngo Ibnw dl « • » dedicate u v 
Wooii A Achmalova S Plain R Ronwii 

TIATROWHIPICO 
iPianaG da Fabnanc 17 Tel 3234890-
3S3493S) 
Alle 21 00 AnioniaAiaaneeeinUwnadiA 
Aicene$e F wodesii F Anialo Prouendi 
la ore 11 00-1909 

TEAIHOSALAMFPAIUO 
jViaTerni&liei 70i??iSj 
Domanlca alle S> DO CapManno ipelle 
cole RliMa Roman* Cenoe mu«<ca e 
baiio 

TEATDORDSEM 
(PiaiWS CMara 14 Tel fl88OS7701 
Atle i7 0OCrrrnl»tol(nn*aB*,l*ri*dl Allifr 
JO Allien conA AifJeri P Menmo 

TEATRO STUWO I d SECOLO 
{Fonienone del ^lanicolo Via Garibaldi 
30 Tel &QQ 1444-5831637) 
Alle Si QO L a i u v B b uHaaaedio idea 
scemca dl Giuseppe De Grasai da poesle 
e canzeni di Piere Ciampi cert Dnavia Fu 
ace Regiadi duseppe OeGrassi 

TMBEUAMOHACA TEATRO 
[VieOuiiiaCarnbeiioiii i i | 
ABSIO EduCM Pgrmanp*i|a CorrlunB 0 
Romafi' ClicoKrUionone 
Alle 21 00 NmfeHa eacra rapfjreseniazio 
na da una lauda pooiare dJ aricnimc del 
iCflM WustclTe Sella Tradizione popc^are 
naiaii£ia RegiadiTcrrniB»Ma&eirrioGa 
udeno ingresso umce L SO0& 

VAUE 
(VifldaJTealroVdlig^a Tel SBB0379JI 
$aoaio»aiieSiOD PRIMA L Hiaiohe dir 
•aldBl di Pier Paolo Paeoiirii S«rg,ic Clin 
&ulio Paradiei Con Davoli Renalo Car 
peniien PsgLa e ideations tteaica Qi 
Ciorgio Barbano Corsem Glgi ttau AJJILC 
eMeiio Marions 

VTfTOfllA 
(Plana S Uana Libereirice 8 Tel 
574050^5740'70| 
Alle 21 00 Valentino saaafegH US lestoe 
feeiadiUrntflrloMarinfl conMarraGall 
Marico TummDlo Paola Magnin ni Aibec 
lo Uoimari Fedancti Scrrpann 

GMCO PMNRA PIBCUKO 01MOSGA 
Pia:uConcaDOrc iei eB64S2J3j 
Alle ore 1600 e 21 '5 TcureCe uriicrsie 
naie Bussa 
I Brandt C l r» dMlafaala 
VliHaailoEeowe 10 00-1£ DO 
Prevtrndiia pie&so casse del Circe la-i 
8&64223&f 3214387 

«UOVOftHDA$TfilSCE 
iVia. Toy di Oumlo Fronie Pol igonol 
Allel0 3Oealle?lQ0 OoUan Clrcut Fe 
fllvaidi Liana OMei 

C I - A S S I C A 

ACGAIlEMUtMZIOHALE 
DltANTAGECILU 

IVla VidoriB & Tel 361 M)&|-3ei lOoB 
;egriel 361ia33» 
Lo aiagicni concameiicba <Jen Accaderma 
di Sania CecUla ai Inie'romptino par una 
breve pausa nM penodo leatvo per r 
prenQere domanica ' gennaio alle ore 
17 30 pei la slagicne amlomca conceno 
direlto da ValenrGa'glew conlacaMeu 
pfliione aei pieirsla Afe»sandr Toiadze 
In pjogramma r>iu$icne dl Baiakirev ' Ca 
teiia P'o*ollev e Seelhoweri la ?iaaione 
di musica de camera nprendarfl venerfli 
I? gennelo ten un recital del oianiaia Mt 
kTiall Plernev con musiche di Skrpebm s 
Cnopm 

Per niierldo2SdicerriCre 1955 3ge"riaio 
i«sa iloatnghioo deli Audiiorio a via del 
la ConclManone nma^rs. chiuu Riapnra 
»14 gennaic con n consveioorano 

A5S LAUUSCANnCLlM 
(ViaQQ PellBclilan 42 Tel 721JEM1 
il Core Ponlonlw dell aa«iciaJKme cerca 
voci viriii da lasa-ire previa audiz>(me 
nel piopno organico t richieala ui'* pre 
pararJone mu$icaie dl base P<oy« sctli 
manaLl giovedloreZOOO 

Af ta \MU»»U 
CHORonomHi CAHTORES 

(Corao Trieste 165 Te^ 86203-136) 
veoerdi alle SO 30 Naila Saia del 8naio 
Angahco prasso n Convenio dei Dcrneni 
cam ipiafZa deiia umerua 4?f concerio 
del piamila CrieHano flrffona che toona 
ftcarlanL Chopin a ProfcvUfv e «al Ravel 
Hano Trlt tpianokirie C TTQVBIDU vmime 
C Vicar i e violoncello P Saivaton| che 
eBegusilbioniop SinSiMrji j QrharriE 
Qotfeghino dalla- ore 19 30 pressu la Saia 
neha sera del concerio 

A*$,PICCOUCAMTQB» 
DJTORRESPACCATA 

(Via A earbo^i 6 Tel 2326J 136) 
Scuolacanlocorale corsidiclnlarrncla? 
aica pianolorie v\o\lna llaino dan?a 
cla&&rca alaboralonoteatrale 

IAS ROMUlAlHTEflMUSICASPEVI 
(ViaCeeareearonlo 66 Tel 73433191 
Per IncentlvareloaludlodellamuGiCadBl 
la classica alia moderfia KUQIO e mse 
gnamenll In iuHe le»ne dlRoraa con Pri 
me Seuone Prova Sawno Qratuito iei 
76^203 

CCNTRfl ATTMTA PrtUSfCAU AUREUUH) 
(Via dalla Plaana e via di Bravetta Tel 
5Q2033B7) 
Cersldislrumenieedi^ollefjglD er&para 
zone esamh di CDnurvaleiu core di 
bambini polilorncolemminllee mi™ di 
damca soeciaii2?3ia per bambini dai 3 
afjllOanTii Dir BrunaLiQuwiValenb 

CENTRO miiAHO CH MUttCA ANTKA 
IVla Aldrj More 3 CAPEW* Tel 09323311 
Ogn. lunedi pile ore leoopreago la Che 
sa Valdese di p u a CavOkrr random a 
audijiorii per n Ce<o Peiitoriico cero da 
Cajnara GOTO di voci manche Lallivnd 
comprerrde la prove la preparazione «e 
cale L concern con musiche ai Haydn Be 
ch 

CHrESA S, PajOtOEMTIH* LE MURA 
(Via Maziimaie a*w via Mapaii Tti 
4863339) 
Venerrji e aabalo alle ?1 OQnelia su^gesn 

vaambienrdjionedeliaCbiesaiTIS Paolo 
en|ro le Mura ill via NiliienBleArleSpeOa 
Cole Inlarnahonal ero$enla HaHla AnWco 
concertn-apetlawio idealo e jlretro da 
DnnieiavaiNHj 
In^re^oL 2200D bigiieriisulposlonelle 
lerediapslUKOlo 

CMOHE 
iVia dalle Fornaci 37 lei S3?229dl 
Domemca t4 gennaio alle ?1 M Euromu-
sica Mazier ^er es Omrlrt AtstBir piano 
torie i ' Premio Concerto Inlemazlonale 
Leed^ Lino der p>u nolevoli plamsli al 
Lual - rrus^he di Bpethovgn cnopm 
ScnaOn Rdcnmaninov 

«RAHDE MtUSKA M CHIESA 
(Organizzanone Rivisla delie Naiiom 
Tel 6793S72 
Coumal international Tei 6S73i70f 
A IPs 1S30 Sanra Maria deiia VerrtB via 
Cnspi Vlierbo OioKthlno Hoealni. OdW 
le vocaie diretie oa Glafrcarka Dalit 
Chltie soprar« Maria Pla Glordanelll 
contralto P H I B OMgo tenore Paolo Ma 
cedpnlo barrlono Marco TrllU panoTerti 
Imma BBWIIB, M a i n A r h f l l armanium 
PhrDftakBChiaie 

•LTEMPIETTCI 
(Pia??a CameiMlli 9 Prenotaziom ai tei 
4814800] 
Lunedi " gennaio alle 17 45 La ecuoia 

BarngKa • Martella Crkideh allEcoie 
Drmale de Paris I CHOPIN Enwe 8*n 

(piannJoriei MBccahaCrudeii CeireSen 
•ue oianolorti] Mu^iclva dl Bach Preko 

lev Cnopm Miinaud 
ORATORrO OEL CARAV1TA 

WmOiCaravita 7 Tei 3?i9326j 
Sabalo 30 alle o<e 18 30 Con»rH dl llrte 
Anno Cmo dona Capp«Ha 5 slma Dlret 
lore Domanlco BarfsriKcl 

lEATROBRANCACCn 
|ViaMerulana S44 Tel 40745631 
Aiie 10 00 Rappresentazione del oallette 
Lo tchiiiniftnerJ MV^HB di Ciarxevskri 
Coreog di F Monieverde PrimLbaiiafim 
U Malun L Marlelleira G Paleni Q 
MarieUeHa 

CHESAVALHSC 
|P tuCarour ftomat 
Ana 2i 00 S«iio I tgida eeiia Prea-oen^a 
del Con&igiiadei Mim^in 
Ass m MDva Amadous Concarlo n a "hn 
ptfaiore- piamsta Leonardo AngelM or 
che$.(ra Emronxa Nova Arradaut oirerto 
re Claudia Uie*aH ingrasso interc L 
20 000 r dollo L 15 000 per inlormaz'oni e 
[KenaMzieni al n lei 78807*6 

VOfCESOFtUOin 
fChiesa veldase Pa* Cavour Tel 
6B74fJ7?l 
Domenica H gennaio alle 20 30 CoreerLo 
rjo^pnipsp rituaicon VoKevolGlofy 

J A . Z Z 

AlftTERMWAl 
Goman alie 2i 30 SoiflSlnoer 

ALEXAMKRPLATZ 
iviaDstia 9 Tel 3974?t7t| 
Alle T-n 30 Glwraerd DlCotlmoOuartsiM 

ALFVUHI 
IvaFrancesceCaTium 5 Tel 5783595) 
A le 22 30 Tembolala cabarsftl«lka con 
occhi pi emi 

ALPHEUS 
iVaCerCommefco 36 Tel 5447826 
MISSI5SIPI ane ?2 CO Beitalflrochl 
MOMOIOMBO alie?2O0 TrfcellroclLla 
iinoi e diKQieca latino amencenefcn E'I 
zondo 
RCC RiVffi ana 2^00 Lavandarla Bac-
challllcabBietl 

ASS. CULT CONvAffl 
|VLE TnnCea dene Frascha 90 leota Sa 
era Fiumicmo Tel 8522201) 
Venerdi aiie?200 talledinole ancha 
oarbBlare None dedicatu aha mygica m 
compagnia di franceaco De Siena e con 
i es Piz or* rf« so5 a d Sieve bonder cne 
esEgjir) alci_ni dei bran piu famcsi del 
• artfele 

WGSrWMA 
^VICQIC S Francesco a Bipa 18 Te) 
58125511 
Aiie 2? 00 Concerio oiu&i con la Hoberio 
CkOIBand <ng/e&50 libera con tessera 

EL OrtARAhGO LATINO 
ALie22D0 S'bails con hriimi oei D|Alb«r 
le BflnavHez Anlmanune a cura del maa 
5trodi balloEdga*do-iErUv ParudaLu-
ca mgresao iiberoconcon^umaiioneob 
•iiqainna 

rTMCLEA 
[V^ Crascenzra 6?a Tel eH96302) 
A I M 3i 30 PernieniecluBsconiTreMall 

WAN CASftW SHOW PflLAPAfMLl 
iViadeiiaMoachea Bng naiePenoii Tel 
6073556) 
fjrenoe \ni coo Romane MuunHnl m 
Ouaiimio 

HAPPCMM&CIVB 
[PisitA Qi S Bulma 13 Tra^levere la i 
574S033 5813655) 
Aiie2< 00 HirnorJalanocheseraiadimu-
&>ca laiinaamencaoa Dai giovedi alia do 
menica in prima £&rala|ore2l OOlHappa 
nlng Teabo Club speltecoli di caparei 
Per ullDrmaJHini a prenotazioni re 
5^42033 Jngreuo oretuJlQ con conguma 
zioneobbligatona 

MU3CHAU 
IPleUadagliedOro 44Tai 35454^L| 
va'ieia n(erna2iona.ie e em auanio dl ita 
liano ci ba re^i jPamoEi Hal Hi undo Ea mo 
da canzonr la musica tlaaaica la ma 
achere I pOfaenaBOi • roonunvfinii Cice 
lone Carlo M O D I H cbe jLccomoag.n?ra il 
puobhco npeicorrendo la atone de<io 
unetiacoioedeiiacuriura iiai-ana 
Domenica drrmo spellacolo alle 1700 
Idrintt. 
seconds Eperiacolo alle 3030 fcana) 

PJUlAUUM 
TP ia Banolomeo Romano 8 Tel 
51102031 
Venerdl alia S2O0 Muccaesaisma e Lav 
iLega Anl vkneiione) pre^enianouna w 
rata mnioiala AbUaAn pane il pelo na 
non ll villa 

MlHTiOUTSMUSKCfTV 
rViadeiCoraeilo 13 Tel 4746076] 
Alle 22 30 Fflbla UarMrri Ttlo ia?! rack 
nlLtea >unk neivafje FabtoMariaiucnilar 
ra BodMasela beasoeGiampaoloARco 
lesecetieria 
Apenure alle 20 30 pn-?") concerio alle 
22 30 Tirtt • venerdiei aeo^to alle0 30di-
scoleaim70 ingressc liepjQCQntesEera 
mens adiL 7 00O 

ROBERTO CI0TTI 
Band 

IN 
CONCERTO 

Ho 

BIG MAMA 
dal 27 al 31 DICEMBRE 

Apcdu in ore I I - I n i l i o canccrlo O I P 72 

M L L E P R 0 V B K E 
va lede l lePnwinceJ l Tel 443360S1 

F m u t i k l u 

n 6 0 M 8 10-2C20-K30J 

POUTECHICO 
ViaGB Tiecolo13'a-Tel 3227559 

O a a n d B M i m o • ! « p « i a " 
L a d a d t B r M k l y n " 
' [1630 ISM) •*(20302230| L 10000 

TIBUR 
ViaOegliElmsclii 40- re l 4957?B3 

Ht» > « l w w w 4 1 — i » I M » l i m i w 
[1615-2230] L 1000 

TIZUMO 
Via Ben 2 Tel 3?36SSB 

P » r * t U r * u t * t » r a * t * ' 
n i t * » H i B i i w l " 
C M p t t H t M t " * 
•(1600] IT830) "'(SOSO) 

* B S . CINEFOWJM CULT MOVIES 
ViaTarqumioVipeia 5HS1 M2WSS0 

Domani 
-II c>nenta 6 un invenzioneSFn^aQvveiil 
re Louis Lumteie 
P&r »iebrar& 1100 anni del cinema |na-
see ii 28 3iMmore 1S95I alle 20 301 Ass 
Cull Movies orgamzza DFOiezieni di him 
FI I ILumUtt Ed lun U t lMPo i te rH eal-
B* Nell fnlervallo 5i bnndei l al 2" c«rile-
nario 

AZZURROMEUES 
ViaFaa ai Bruno S-Tel 3/21840 

Oomani 
I cull movies 
(I » l t lmo tlgfllo diGnigman(1630] 
Z l i l e nel metre di Mails (SO 301 
CHHtiai5mi in(2i30i 

A Z Z U W W S C r P t W * 
ViadegliSciploni 82-Tei 3973J16' 

SALSLUUIERE 
l l raleihMar. l« i i r«« i reu i* iBM( ie(»] 
Uraiaii iMart T M e e a w u ( 2 i 00) 
SALA CHAPLIN 
L ' I W I W H°M*1M di A90SII [1800-1S3C 
21 00-22301 

CEHTRO SOCfChCULTUMLE 
CASALE DEL POOERE ROSA 
UiaDieooFabbri -827)646 

Domani 
BuoncompieannoCinema Apanireaai ie 
lOOOproiezione di li lm muli con &ccom 
pagnamenlo musicaie oal vivo a cura del 
oruppo Eiper inentoLumltr t 
AILS 1300 
-L ' l r r l<a rMlnMniuH loneg iF Lumiere 
- L'truulHalort lnnff l j to (ralelli LurmSre 
- Aim corn dsi IraleNi Lumie'9 
alls 19 30 CoriiOiMWeilFrancIa 1900-1902) 
alle 2015 I wm& eon la rrnarilna da p"«a 
diDzigaveiion 
alle2f3l)-IMGaa« andaraiou a 1 Lui^ Bunufll 
aire 22 30 EnTtcH d< ReneClane 
alls 23-00 Una nwonlicB os i tu lcne di Pao 
lo Maria Scala 
E m corse lino alia line deli anno la nwslra dl 
Ctrlo CapulciO dal titolij L . Una M l 

CJS.0 JL INTIFADA 
VraCasalGrucialo 15 
RoMEiial iuiHralel l ldiL Visconli(21 001 

GRAUCO 
ViaPeriiuia 34 Tel TK416T 

La g n t i r W t a d i Palacms (v 0 ) |19 001 
B I I W I V O L I I G aalTorolv 0H21 M l 
Domain 
MaralonadelpilmilOOanmcieUinef^a 
Alle 17 00 
-u lo lsg i idMUonl t r l l irattMlumlere 
-LagrantftrapMaaltrenodif S Porter 
- M U H U M t l l a i 
- B i ( WHar» lor r ru e lo imortia 01 Mishsi 
- Opus eBldiSHipJeneseBresmed 
AHelSOOclica 
- B i t h Bmoa HulywaMdi Bill Ueiemjes 
-EcHtHdi SJjltOiMsl.es 
- II dgnor Hosftl diBrunoeozzauo 
- La praickKiH dell* otlrlclie davoilsCb 
AlleSlOOciica 
-SooiUdiPS Porrer 
- B I K « J ) « aktt « 0 t aoulie 01 £ S Podei 
-llHgafeonrlodi'; Chaplin 
- Stle&one dl Brum BoraHo $ 
- CtfllD fli queHi annl diCorradoFduna 
-TemWeny TiHcilG«Kerl IhecatHpDlnq 

// film trionfatore 
al Festival di Cannes 1995 

ADMIRAL 
MULTISALA ATLANTIC - 1MQMA 

MAJESTIC - MIGNON 
iLjLki.nl lilrnJull fliuhi il piu prjnde II piA b-nnwnnidftU LI ;mi ^iruiiih ^ jmhi ' i ,^ Initio 

sFerwtl. \li Mf\S\of IKOi 

• Undc^ruundi urkmininiu- n.*iUuraaHriivtrw] uncuvim rutarmo iuintriiM> tmi>uu i 
,iv >EMOEIJCIU mL îDLLiiibilL i i uniumin^ I K H B^nardk IJ'-I RTPt BfiitCAk 

|L'n IdiFi uHl jruti^i'hinGJriUiliL t LIH? *I u-.msjL.m • J pj •-"Mil t^m.JI TuAn KefkS \ 

| iCOtiftlLR! W J - M l i f l l J 1 

'GrinJcKjmuTiLii1 UiifilmrLliHciliisninh ,SflitaLnUCu tit GlOXMI* 

kiiMunca kia L KJlo un jllro si jpfUdo llljn. nci •. incmu LVHCrllr- c iltlrn4^111^0 

MllnHoSpIea tlAW7J(MH 

|UnniLrL>.ol>i CiuaippvSuItU •ttMAWtWO) 

\i.n lilm LTH riitciri.,riir; a||a<-uri,ini.i La piiH^j-i di LVĴ C SLcnc^ iiiiniirnhik Miilt^amhi 
\mvnu niL'lin irtnin hciV' ^ Ih t r tvCnqi l tl '. Wfd > 
I 
'(.oiLiLLhi JLU'E^IH? irgHulgL'i.ri. r. •IMJULLIIJIII^ r\\-\ gut I n jirtL'nti r^niitin I lellu 
lurirahaorvl tl \ TT^WAl 

UiQNONWM-19,00-22.30; ATLANTIC 15 30 -10 45 -32 30 
ftQMA-UAJE&TtC-ADMmAL 16,00 - »9 M ^ &} 30 

Presenfa 
dull'B o\ 70 Gennoio 

Teairidithalio 

y/ALLA GRECA" 
Concerto per quando bruceranno le citfa 

di S t c v r r H i i i k f i t f 

RfLiu ' di E lu D i ' o - ip i ' .n i 

L ln l Fi'r:1 i i . i ' l i i i : B-L H I EI-O '-if C,l | ] i r , ini 

Cn^1irhf: CM|>ii. i Anrir i Coppo la 

IbATHtJ V A S C E L L O V -n i i .n - , , ' „ . , • ! . ,i r j O i - ? 1 U ; ' e bMH)?} 

\ i 

http://Btv.ua
http://SJjltOiMsl.es
http://iLjLki.nl
file:///mvnu


Mercoledi27dicembre1995 SDettacoli di Roma 

AudNnylWI 
v Slamlra.5 
Tel 44237776 
Or 15.10-1)00 

1&50-2024 2230 

MmM 
S Verbano a" 

91 134 1IW 
0 ' 1100 19.20 

3330 
1,10 MO 
AtMMW 
( Caveur 22 

91 H U M S 
O- 1330 |T50 

3010-2230 

« M W 
• D M Vat 14 
T.I MS WW 
Or 1630-1630 

2030.2230 

II catlfvo vuole -amnre- II daHIno GMI una bnmba Ma I 
blmhl dl santorrni a un vecchlc allore glleio Imped rarmo 
UrIscoaleEielianaaPocahorilu -Pccacoea-

Commedia 4 

ffiEtMSHtitai conU Mawtbivir L ttsrordfa 
II monob capbYOIIO II mondo che non c 6 plu Un luturo 
aenzaaperaiua KuBturlcciparladiunenarloneacompa-
ia dBiniagraia.2hSS 

Commedia # * * 

v AccademiaAgkall 57 
TalS40»WI 
O' 1530 I ' M 

a j i o 2230 

! , « ? • 
Anwrtdi 
v N ow Grande 6 
Tel s t v e i w 
Or 14 3 0 - I ' M 

a r c » 3 0 

*•'*#• 
v Bella » Sldana. 20 
Tel 66206698 
Of 1616-1630 

2OJ0 2230 
L - I M O 

faMon 
v Cicerona 19 
W 321.258? 
Or 1500 1743 

2000-2230 

M n 
vlejonlo 223 
T« 117 2291 
Or 

Manuel 
v TuBgolane 745 
Tal 7131 M M 
O' 1630 17 50 

2010 2230 

rnWHW 
Atlantic 2 
V TU9DDIAIU 743 
Tal 741 0D« 
Or 1316-1740 

2005 2230 
L 1 * J M 

Attaint 3 
v TuaflnlaniL 748 
Tal yai.oew 
t t U H 1710 

IB 80 3230 

i. l e w 

Attattki* 
v Tuacolana 745 
Til 751 OOM 
Or 1130 1845 

lata 

lr'°w> 
AOmfeS 
V IJSOOIHO 745 
le i 781 0*58 
Or 1310 1700 

diC Vfcrrfonp tonC Intone C Genni. V Pfoem (7ra 95} 
Luna dl Hale dl un coaflo bunno di un bvona della medi 
cina a dl un akgnore Qualumiu* TTS epHodl non aempre 
nuaciV dalla Berie bianco roegoeariverdone 

Commedia * * 

U o W l W l W 
diflSriSJfJ lOfrG Bym (.ft fDJrnrrmerjfUm IS9SJ 
Mai rnaOBre dnquB ganpalar nella <tesaacfilla a un Inn 
to a dellnquere II gruppe decide di l i re II colpo groseo 
Ma la alrada cOe porta al botllnqaara plana dl cadaver! 

Thriller * * 

dr f lerdone corrC Cmtnw C Csunr I'PnwIrfTnSSi 
Luna 01 Here dluncnano burlno dl un barone daiia medi 
clnaedlunslgrwrequalunque TreeplBodl nonsempre 
riusclll della aerie bianco roaeoearlverdone 

Cornmed la * * 

V t o M l « M C M 
diC VerttowmnC V&tone C Genu VPv0li(Ro1t5) 
Lune dl Hole dl i n coatto burlno dl un barona dftlla ntsdh 
etna a 01 un elgnore fjuaJuTique Treepiaodl non«mpf« 
riuscih della tv -a bianco rosace aiiv*B-done 

Cammed l a * * 

ArS Ofl*tei*.CMJ Carrey i Mettle,? (Usa 1995) 
Mai conElnants nero alls W t e del KHlmarglaiti AncneQli 
rKchlawaanFmallhainnQUFHlDrDAIrlca Idiota comepuC 
a u s n l IdimlaqUikiilQ^pirirlmDnlGsolGda.cralhnl 

Commedia* 

dift Fmcher amM Reman, B PHI fUsa 1995) 
Saoe Coiw i p « n l l capliaH chs H Mifal h l̂lflr uia » i 
puniffl 1e sua vlmin*. Riuwlranno I dua datecitva a pren 
darlol1 DAurugrande Idea jnowmo ihu-IMr 

ThrpPler * • * 

CHIUSOPERLAVQRi 

dJC fmtoneranC Vetdoite C Germ V PnieHtitfa'951 
LurrtdlAeladiluncosllo bur-no di un barone cMU maffl 
clna fl dl un vgnore qualunque TrespJiOdl nonsempre 
rluecEll dtflaaarla bianco fciioeirlvar-don* 

Commeriia » * 

G i p M R l d M t t a U ^ 

rfrD P^rifte canM fttivupt B f\ti(Usa r99S> 
Sato Coma I p«m»H oapJI»ii tha >l lariat killer u&« per 
punka La sua vmlme Rlmciranno L due danKVve a pierv 
darlo? Ga una grand* Wea un ollkno OiriNer 

T h r l l ^ r * * * 

iltRJoifc CM II Alaiore G 0/oVjn.n tt [kurtl fUsalfil 
La Vila dl heshi Prynne ddnna tfel Ssicenlo GDndannala 

K adulWia Madafbelromariiodi Hawrlhorne inqutwlD 
tltHcai^ggnl&Tv nanra^aniriia hemm*ixnl ftrvsle 

Drammaiicoa 

II nvuida capovQ-lo II mondo c-V not c * p-u Un tglutc 
sanza gpvanza Hua^inc^pulridlij i iariaflonetconva-
ra diSTilagratEi UnlLlrnsTraardiiunaainiHcinbuilB 

Commed-a • # * 

f > * l t a ( l l f i * v * 

li caltlvo vuo-4 "Kimarab n dairjno am una bomba Ma' 
- - ,*...* * « blmbiillSap|orlniaui.veccNoarmraaNalBJmpeiflranno 

1 8 » W W a a o uhipf»«rUiiar.BaPixahonifls -Pocacotw-
L 1^000 Commadla * 

v TuiCQlana 745 rfiW Gaotn!.r£ rAMrjevfrf^ ' * * 0 
Tal M l U w L lYireniunero venule dall inghliiarra si mnaniora dalla 
Or ^ a o - u l s rjalifliinflana. Fa^l*mwal«canIlrialeaiflaroftyi-riali-

1900 i » 4 5 ' » M W B D unniftnev«oloflicoa[»lliloallvmr™cl 1M? 
Aniina-tiona; * + * 

W * H l « « W t M 
* C i fea iw nu^C UsitUJK C Cm™ v fiiemfiu s i ; 
Lune dl Hole dr un coallp buhno dlunbaronadeilarnedr 
clnaedl unugnoraqualunriue Traeplsodi non sempra 
rlupclll dallasarlB bianco raaaoaorlwrdone 

Cnrnmaflla (rw 

AHHh ***•»***• 
dM AmtxuoHt airiF AntanL C Ctrselti f toot) 
Opailro epiapdl Bull armra mlflTvailalr dagll rniermeizi 
firmail da Wlm wanders La rneaiBdifciionioni tuna diwi 
col l i dl comunlure cnnlavocedalcuora 

Orammalico * * 

I n v i h l l r l - C w n t n n i i n r M r ) 
* M Qltnn <on« fttooir S M I W O I I f t a i H&SJ 
Hggclla dl una naf kjna nal XII aecolD L ertrt poODIara 
vnmam Wallace >ia dacleo di rendara la Scazla libers a in 
dlpancranle Maea'Alradilodailanoblliaaooffaae 

Avvenbjra * * 

VaUKamnll m u n w 
M H M I mnMBnMj I DeSitaLPemfim'tt) 
OrlanP dl Fanlozzl Marl ParenN nclcJa lo apesallno an 

— -,- dalaamala CambranogliBcenarl molegagreclanpia 
15^1-2330 22.30 Bpi,|a insDmrna HnalmanlaaTTiwer4anclrelarjB5quu 

• A.MD Commftdla • 

P E - -
Tal IS2 7707 
Or 1510 17(10 

A t g w r t w l 
c V emnmreie 203 
T a l « 5 7 « » 
Or 1 i » - 1 7 50 

2010 2M0 

A)«iMtw2 
c V Eaianuew 243 
Tal M7B4B1 
Or n DO -15-10 

2020 £240 

ln'W»T 
BwbMMl 
p Barbarlni 24-2S« 
Tel 4K770? 
Or 1530 

1545 K M 

I r W 
•MbwM2 
p Barbarlni M-25-25 
S«l 1027707 
Or 14B0-154S 

Malooniinfirrtenero aiieraidecieiilliirnangraio Anchegii 
• v .v - . - acchrappaammalr banno una loro Alrica 'dlota cwieflu5 
1150 2040 223D eBaeraiidicriaquandoepairijnoriioHjtodelcreni 

Commedia * 

W t t | H i i l » a i 
d i t VerrlO'V coaC KvdYtte C Tiftini ^ t^iaui Haiti 
Lune di Hale di un CC9IIO burine dl un barona dalla meuj 
cna a dl un Blgnore dualunc,ue Treep'codi nongempre 
nu9Clll dellaurrg bianco TOBaoaarlvaruDna 

Comm«dla • • 

JrD hJlrtff nwiM AmiMii fi ftH'CvoTOJ) 
Sana Cpma I paccail oBplLall CIH> I serial hlller u u per 
punlre la lue vitume niuKLranno i due detactive a pren 
darlo7Daunagrand9idaaunairln»ibrllieT 

Thriller B B 4 

L I M 

, dwNarol« 36 
Tel 7.3034O0 
Or 1530 17 60 

M i d « 3 0 

•totvlwayl 
v d9l NardB' 3fl 
Te l ! 303W 
Or 1445 17 30 

MOO 0 3 0 

)>,»*,«• 

v daiNanW 31 r l i l l 0 n M i > £ ( W * n > f U H ' " 5 ! 
TW 200 340B L awanlurlerfl venule dall Inghliiarra 9l Innamnra dalla 
Or 1530 IMS balm Indiana Favola morale con unale amaro aui -nan 

1000-2046 Ttw ffls, jnOsnayacoipgicoaHilliicallycwrecl Via 
L 1000ft Anlma^lone * * » 

t O SaooM" 38 ( *M(J * i r t fS f iO r *os i ( ( t oWS i j 
Tal 393 2W L awanlurisfO venuln dall Inghliiarra BI Innamaia della 
Or 1615 1705 balla Indiana FavDla morale con Nnala amaroBUI-nan 

1656 2040 2230 ^ g . UnDlanevBcoUglcoBpolillcallTCOrracI lh22 
L 1DUO Anlmajlone • * * 

C i p C M l M * • • • • • • • > • • 
p CanrnnlUi '91 r/iM Calmlrf <• iMmr j ' l 'wMBJ 
Tel b7B2ie« L awanturinro venule dan inghinerra ai mnnmora dalla 
Or 1630 T710 beila Indiana Favola morale con finale amaro BIJI-nali-

laOO i""> 2230 „ , . unDlinayecologicoappllllcallycorrool lh22 
L. Ifl.OM A n l m a z i o n e * * * 
^p,UI JJ^—.awt^-t'J*!^ 

p MontecHorln. ?!S 
Tel 679685' 
Or 1630 1530 

20 30 2230 
L. 10.000 

Ctakl 
v 099919 694 
Tel 33251607 
Or 1430 1630 

10 30 2030 2230 

U 10.000 

Ctak.2 
• CanHrSJ 
Til 33251607 
Oi 14 30-1710 

10 30 2230 
L. IOMO 

C o t a d R W f U O 
p ColadmienzQ 66 
Tal 323S693 
Or 16 00 18-20 

20.25 3230 
I * 0 M 

MPkcofl 
na dalla Plnala 15 
Tal 6663465 
Or 1520 

17 00 1630 

L 7000 

M Pfccod Swa 
vladmlaPinala 18 
Tal 9883468 
Or 20J0-2J30 

L 0.000 

Dtamnt* 
via pranaalina 232T6 
Tel!959K 
Or 

rirff Wagmir amEBian D Aumt(Frol)9t) 
La mpgiia del milliare al 9enie aboandenala a *• coritoia 
conunienanieiede$CD niirairodepocaeBoiiludineallin-
II dai rloordiperBonalidell inlanjiadel repiBIa 

Drammal l co* * 

rfiC Venton? zonC VeubMc t. Gcruii V Piveth (ha W) 
Lurva di iiala di un c u h o burlno di un barone dalla nwdl 
cine a dl un manore quaiunque Tre episM* nun seropre 
riuachl (Mliaterle Wmco rn^Q«rvi«ardane 

CoiriiTiad-a 4 * 

La vtla dl Hester Prynne donna del Seicanin cnndanriaia 
per aduLtar-o L^ del ML ronmrradl Hawthorne Influusio 
brunoicsneggialDiy non resfa nu»a Hermnajirj ifiuaie 

Dfammslico * 

<hC \atwnaa>ftE.QqfgfrLGntli>itafi'a 95} 
v loro a rH cade lul l isoia desetla Ma n Ho cwrmniola ii 
ftlo berluuomano il filone e lo sllgalo non Ci pensam 
due rtHearrD*toreJflvHfldl sempra Caplio^ anufona*/ 

Cammed \& * 

Ln*otNrtMlfM«M tot* 
tkPfochfUso'aS) 
Favolaricar|ankanimarldaliaglio&lBssico leiflsiaialfa 
alormata m un eigne lui a i pfintipe the loiia conlro le 
tone do. male per Nbwarla (toll •Ftcan»a-'>no HV ir>40 

Cartonl animat, * 

a t f c l o M - m n i i H . - U M i a t i q i i i t 

AC Cftflbifll corj r tfuppwJ^Bonrriiirffra^Sf 
Cosladflrmof r»<xddeii4Fraricia Sop^eaolnae Jeanne 
a merferii conlro I auor datofi di ravoro T'acce di ixrir in 
un inrr cato affaire di donne 

Orammal>CD * * 

CMUSOPERLAVOm 

EdM 
• CMBdlBlCKO '4 
Tal 3616244S 
Or 1613 1030 

20 30 2230 

L.OOM 

Einbassy 
v Sloppanl 7 
Tel 6070215 
Or 14 46 IBM 

2200 
L B.O« 

Cnpire 
v B B MerghBila 29 
Tel 6 4 1 " 19 
Or 14 30 1710 

19S0 2230 
L lOOKHarlacondJ 

Empire 2 
v IB FanrcLlo 44 
Tal 501065? jCawgritiu 
Or '600 ID 20 

2030 22311 

V a H n c t u a M N d a U t a i M 

Orlana di Faninizi Heri Parenii ncicia lo Bpezialmo an 
aaK> a male Carribiano Qh ecenar ma la ga^ reglano le 
Bolile Inaomma linalmantaarriueraanchelBPaBqua 

Commedia * 

• la aVwaAMrt-Cli 
ilrMOrtaon railfGiioffliSMtmnulCsi/W!) 
Naacila di una nazione nel Kll Becolo L aroa popolare 
WilliamWallacehadBcisodirendBrelaScmiallbaraain 
dipendente UasarairadladalianPDiliaecoEiese 

Awenlura * * 

UlirtswcMariatU 
ifl/JJoitfiron/J Mwe GOblmon It toiiafl ([*« 95, 
La vda di Healer Prynne donna del Seicanlp condannala 
neradunerro UadalbeLronianjudiHawmDme InqueBlo 
brunoBcenaggiarolv non raala nulla UamrnanoiMlnala 

Drammallco* 

i. 10.000 

EtoHt 

t lnLucma 41 
91 5570128 

Or 1600 '620 
2030 2230 

L19.0OO 

EiithM 
v L lu l 33 
Tal 601OUO 
Or ISIS 183D 

2030 2230 
L t.000 

Europa 
o nana 107 
Tel 44248760 
Or 1500 1700 

1350 2040 2230 

L BOM 

ExotWot l 
e vergma carmerc 2 
Tel 52O220S 
Or 1130 IB 00 

2018 22 30 
L lOOOt 
Exc»BJtaf2 
B vergma Carmelo 2 
TH 52S2296 
Or 14 43 17 30 

2000 2230 
L lO.OOt 
E K M M H 3 

rerg.ru? 
Tel SSS£I . 
Or ISIS 1715 

ly.ttl 2045 22 ^ 

iftW KiahemcaoP litttiaffo.* Hotel A finrtnto^ 
II cafiitfo vuole -armare- Jl dflllino con una bomija Ma I 
b-mbi d< Sanro>in4 e unvocchtoailaie gheio impediranno 
La^BDOWa Helena a Potahonias -P«aco*a-

d i« •WkWi ranP HI/OjSioAyyiBfi 4.rorHlifn»S5) 
Ii canivo vuoie-armara^ I delhno con una bomoa Mai 
ulmbidiSanlodNeun vKChio aUcregLieloirnpeOiranno 
LaMspualailallanaaPocalionlaa -Pocacosa 

Commedia * 

B\— W f f mlMUm* Attttm 
liS ftalfWrt UlitJ CUrty I *VH«ref(to.«r5l 
Mel conlLnenre nera aLle lalde del Hlllmangrara Ancha gli 
acch apeasoimeli nanno una lero Wrica idiela comepuo 
asaarel idiozlaquandoepalrimoniQBOiedeicreiinl 

Commed a a 

_ ™t DameK t ^ r r ( ( & j I99SJ 
fanlaBmlno Invenlalo nel 1940daJoeOr>oloaiornalo E 

queata volla fl un f 1m Tenaro slruggenle dlvaneme a 
rcallncenrce Oom a la vita Anche quandeia Vila none e 

FanlBBTICD** 

V t e a a t a H r t H M 

drC V&donecwC Vrrrforfe C Cnrar 1 Pjiftntlla^) 
LunedJ llela dl un coatto burlno. di un barone dalla modi 
cina e dl un aignere qualunque Treepaodi neneempre 
iluBcni dallBaerle bianco loasoearlvardDne 

Commedia • * 

• • « « • 
itD Fintlm twr l f HBrnwr t H«( l v> IW) 
Sette Come I paccatl capilaN cne n aerial lunar uea per 
punlre le 9LH vllOme Piiir&cuanno i dua delactive a plan 
darieTOaunagrandeideaLnellimolhriliar 

T h r i l l e r * * * 

e Verona Carmalo 2 diM GavtieteEColillwTgiVwIW) 
L avvenlurlero vanuln dall Ingbltlarra BI umamora dalla 
Delia Indiana Favela morale con Inula amaro aul -nail 
ves- UnDignev&coiogicoepolilKailycorrec! ih22 

A n i m a i i o n o * * * 

» fr^VrffWl'tt** 

L 10O01 

Fwntte 
Gampo da fieri 56 
Tel 686I39S 
Or 1S40 IB 40 

203S 2230 
L BOO0 

FtamimUno 
v Biaaolali 47 
Tel 4927100 
Or 1S45 IB 10 

2920 2230 
L9.0O0 

FtanHnaDue 
v Qsaolali 47 
Tal 4927109 
OF 1545 ISOO 

20 !0-2230 

L I.0O0 

(tanhM 
v la Tiaslevara 246 
Tel 5912U6 
Or '615 1330 

2030 2230 
L 1.000 

QlotaKo 
v Mornenlsna *i 
lal 442892S4 
Or 1530 ISOO 

2010 2230 
L 10 009 

GHurto Ceian 1 
vlaO Cauie 350 
Tal 39720754 
Or 1800 20 IS 

2230 

L 9000 
GhMoC*Mr*2 
• laS CeMfe 253 
Tel 39720799 
Ol 19 00 2015 

2230 

L OOOO 

0IUH*Ce#8r»3 
vleQ Ceaara 259 
Tel 397207BS 
Or IB 09 20 IS 

22 30 
I 9000 
OoUen 
v Taramo 36 
T« 70495002 
Or 1618 17 03 

1688 2040 2230 

|- 10.090 

Htwl imn J i l iwr to ••hmUwc 
dt/l Ainu conk ftaa A SawilieiGtion 
Lul a lornala dalla guerra Leiduna ragasa nubile ki dnl 
ca atleaa Inranio la oeme mormora Remake di Quauro 
paaai'raianuvclediBlaaeili 

Cornrri«ia * 

afM MoJinirTr «trrW rfrrK P /tore! i Ai&tQ t ttolu 1995} 
Claudia Che avraeO annr nel 201' cha pasaa anravarao il 
Seseantono a gN anni Onanra FtrtranodJ donna e dall Ha-
liadal KK BecoloCDn un po di ironia emella amareiza 

Commadia * * 

A&Cnstot WtB Crrsttit D WtimmiuiSS} 
•nrianiDrah colh sorto la To*jr Eirpei Quasi aslrenai r-egl 
SiaLa& B,lly Crystal spassosissiinD come sempra >n una 
commedia -mofale suiiaresponaafiiiHiiWFriairimDnio 

Commadia * * 

drNPam/ti mntt bvktr r, tkS«n L fan ftin 3S \ 
OdariDo Fanioni Ntjn Parenii ncitla lo apeiiallno an 
dalo a male Camopflnu oli acenan ma le gag reslano le 
aolda Insomnia llnalnwnla arrivera. ancha la Pasciua 

Con-rued A * 

riilV lltlfif Mfttt kfttl W fftirfjOSu 1294 \ 
UnoscnLici« n oris un muaccaio ufi meccariico «enza 
una ntano Cerdii Qroohlvn fl iiovi I allra Amflr ca Quelle 
che non na mfl aogni e rwove Irontiai a 1 nM 

OonlrnFiilni * * * 

tiUbiltierhninimJDaifvb. ( RiatU\oW>) 
II Eanlasmino mianralo nsi iftiO da Joe 0rtoio«tocnaLo £ 
quaVa volla a un mm Tertaro siruggenre divaneme a 
maincomco Come la* 1a Anche guandoiaviEa nonce 

Fanlaallco * * 

MaimelWec9naoegang9ioineila4ier>saceiia eun n<ri-
m a deHf-nuflre II giuppo dec da di le'e •! colpo giosai> 
Me la BlradachH porta ai tiaiiinoaara pianadi caam-firi 

Thr ll-jr * + 

A I M Vininf • wiiiJow Mrfca 
tA&OedcltniLcmJttim\tMPiiix ffvtmSi 
Mel conimenle r-ero arle la-de doi K Nmangiaio ^nche gli 
acch appaan-mali hanno una n>o fllnca idlota comepuo 
usserei idiQariaquandoapainmoniD^olodBicrBiini 

CarnmooJia * 

(JYiM itiihnrlrF ittlftlxinitfH-rl-W) 
L awentui.ero venulo dan ingfliitorra 91 intinniOra delia 
beNa Indiana Fauola morsJe con hnale amaro eu< -nali 
vea- UnDlftnayecolooicoapolllicaNycoirecl lh22 

An ma/tonQ * + * 

fewrntJchl 
vBooonl 89 
Tal 574S625 
Or 1600 IS 10 

2020 2230 
L t.OM 

firtMWrlchl 
. Sodom 69 
Tel 5716626 
Or 15 45-16-tt 

2145 

' W 

GrfHrmrioh 3 
v Bcuonl 59 
Tei 5'«a25 
Or 16 30 1630 

2030 2230 

L a o w 

Qregotr 
v GrecdrloVII 150 
Tel 63W8O0 
Or 15 30 1600 

20 13 22 30 
L IMOOJanacond) 

IMMay 
IgoB Uarcello i 
TBI 654B326 
Or 1500 17 38 

2000 # 3 0 

L IMOOJarla cond [ 

HLoUtlrrtol 
v Pompeo hlaone 27 
Tel 32(6293 
Or 18 00 20 IS 

33 30 

L 0JM0 
B LaWrtrrtfj 2 
v Pompeo Meano 27 
TM 3316233 
Or 1900 1015 

2230 

L 0000 

IILaUrlnto3 
v Pompeo Meone 27 
Tel 3216 263 
Or 18 00 20 IS 

2230 

L I O M 

hHJIHIO 
v G Induno i 
Tel 8613498 
Or IS 15 17 OS 

'655 2040 2230 

L 10.000 

iRtwtovare 1 
ulcolo Moron 3^a 
Tel 6664230 
Or 17 30 20 00 

2 2 » 

L 9,000 

H*at1ewie2 
vicoio Moion Jra 
Tel 5564230 
Or 1600 1810 

KS20 22 30 

L 6.000 

htrmttwara 3 
vicoio Wrmml 31a 
Tal S684230 
Or 1630 18 39 

2030 2230 

til CiitttnaAlw J Tain SmgnaOiba Wet&} 
Dal reglen di Fragolaacioccolalo unacommadia agrodol-
ce ohe parle come is congiura deglr innocanrl dl HH 
diock ma NnrHe per parlarediaoaaliBmc r9ur>-raala 

Commed a * * 

U i i j « a r t t o « l M n * 
rtiT \nglietQpuIix.<otiH faitel H MQn$en&em 
Od ssea nai Batcanl il regisia greco viag^a verso Sara 
lewo ana Ticerca di un him perduio tJedflai-otie suiia 
guerrae>Hr&mopi>od&n Occ-denle Percinolih N v 3 h 

Dfaimmat ico** 

dJ« Ra&twtz ran V Carter H KuututeiF>u WS) 
Vila d, banlpeu VenHqunUrrjofenelpfotofido della partte-
rla Era vxrienu s nacatfo Ptemio alia regia a Cannes 
Un crperfl^imastrfpre^enweeflasclnanie in35 

D r a m m f l t i c o * * * 

V t o f i l ' M M M M 
dit VeidotK tnnC V&tSone C Gcnm V PuvNt f/fti- "'AS) 
LunedilieEadiUncoahohurino di un barone dalla medl 
cine e fli un signoie qjaiunQue Treerji»dl nonumpce 
nuscil iJellaHtie bland rossoeLmverdanfl 

Commedia • * * 

•.D Fmher n»jir Freetwn &Pui(llsctf995) 
Selte Come i peccah capittih cite il serial tiller usa per 
pumre le sua miune Riu&ciranno i due detective a pfen 
derlo? Da utiagrande ideaunollimo iriniier 

T h ' f H e r * * * 

\liT'titiAnt\H\iittitR'afc\frVi«t\am 9$) 
Dall auiore del -ProEumo daiia papaya verde- un imnw 
aiorte nel Vieinam di egg, caorlco violenlo inTenso Per 
ruccunlare idrammadiunalamighaapej^zala H V 2h 

Orami t t e l i co * * * 

/iiKiaaih eotit Hurt X POsKr t Btffam 
Una rehadi guana di Spagna visladagli ocohi di un come-
mala Lngle&a chesl uniste ai partiglanl oeliaflepuotJlca-
ijn liimanaKinaniecnel&ra d scuterp 

Drammalico * * * 

L ' * d t * 
fJriW*mmigu (wVCo&tf H KovwteiFro 19951 
ViLadi banlieu Venliquatlrc ore nel proiom» della per le-
ria Ira volenra a nscatfo Premie alia regia a Cannes 
Un iJceratKTimasorprandenleeallasclnanla IH35 

Orammai c a + * * 

t > P O . t f l O l l f 

ttm Gabriel GoItfoertfUsn 19951 
L avwanlNrnjro venufo dall Jnijnillerra si inrtamura UeNa 
Sella Indiana Favala morale con hnale amaro aui -nali 
v » - UnDiiTieyecoiogiccsnoliticallvcorecl ih22 

Anlmarlone * * # 

C i # € h f 
{ttS.Lee.LoaH Kt/nel J TurtutitnUsnyS) 
Carno a Arjaie nel gholio rtero Uno ia lo space atora I al 
IrofiunbiawasazzQ Masi immola EllpollzlouoKeilel 
c»r manarnare Unu$pikeLsamolioaducaMvo Wu 2hB 

P o l i ^ e s c o * * 

t f M k f l i 

rJHV Wcvijt conHKatet W HuiUVsa 19&I) 
Uno bcrmore m ccisl uniabaccao un meccanico sonza 
una mani> Cerdu Brooklyn e Irovi I allra Amerca Ouella 
chertonhaprll^ognpenuovelriintiere 1h50 

Copnrri'&dpa*** 

•V-tafjtWF Bin i aB |><a>W>Mi» w n a ^ , 
-frCMijrujp co-iWCmnr TFiti&rald(GBifIMl 
C sra una volla un relievo vanlodelpaese Maeralroppo 
bs9» oere^^erecon^Lderalounarollirta Che fare? Ele-
ntenlBie bulla-'esulenaealzarlo 

Commed^ * * 

VaxdU* aH MM*f » • 
AN PdrmiH mriM Botdi. C !% 1rn> I Pem [tJu 9^J 
Orlano d fanioui N&H Pareni riclcia lo spe?;atino an-
daio a male Cambiano aN scenari ma le gag reslano ie 
solle Iri-Knitma hnalmenlearriveraanclielaPasqua 

Commedia * 

- B a t f H M l 
tbC V/vmnaamE.'jfq&to LGatfotlairwyS 
llloroareooadesulHaoladasaria Ma II filo oomunlsia il 
fiio be-iusranJano •' Muna e lo ai-gato non c penuno 
duQvollearipeleralavlladpsemprs Capilo r erndone7 

Comme-Jia * 

4 * t w B f t 1 3 
tfjffWurflrtf COHTHanks,K Bacon I /fOnRftttolSr 
La vara Uona deha spediiiorte the nschiQ di perdecBi 
nelloapazio Ovvero pero^ianiericaniAaampraia>inpodl 
erol Emozoneanoiadi$trlbijilaeojuaniente ?ms 

Orammai co * * 

rfrfi trMntft nmJ1 Him R fi&T& t Bolton 
Unarelta dl guerra di Spaonavisi&daahocchi di uncomu 
mala Ingleaa cha si umacaai panlf l i^ i dalla Repubb-ica 
Un l l i i i arlaaclnanis cha laia diacmare 

D i a m m v i c o * * * 

mm 
v Fogliane 37 
Tel B6206732 
Or 1600 1620 

20 20 22 30 
L i.OW 

M w H i w l 
y Chlabrera 121 difliJrTwfrnff <.onJDantvk,C Ricatl&iiws/ 
Tal S417926 Hfantaamrnoinvanlalonel1940dajDeOrii>lo4lornalo E 
01 !c°S ISIS -nv, quasia voira eun mm Tanero iiruagenie aiverieme a 

1540 20«u a n malinwriico Oomeiavila Anche quandeia viia nonce 
L 6 0 W Faotastico • * 

Mtdtnn2 
v Chlabrera-121 
Tel 5417926 
Or 15 00 16 50 

1540 20 30 22 30 
I «.o*o 

M*drlM3 
•j Chiabrara 121 
Tel 6417926 
Or 1800 1739 

2030 2230 
L 1 0 * ) 

MuUun4 
v Chlabrera 121 
TBI 6417926 
Or IS SO 1800 

2010 22 30 

L i .m 

M M S I O U I 
v ApruBNucAa. 176 
Tal 766098 
Or IS 16 1750 

2010 22 30 

i goto 
MM»ttw>2 
v ApMaNuom 176 
Tel 756096 
Or 1145 1630 

2330 
L I.OW 
M M I t M t > 3 
» ApwaNuovB 176 
Tel 756086 
Or 1515 17 50 

2010 2230 
t l o w 

Mar80tOW>4 
v AppraNuo.a 176 
Tel 758086 
Or 1515 17 &0 

2010 22 30 
L I O M 

M*Je*ttc 
~ S funsUI 20 
Tel 67S490B 
Or 1600 1920 

33 30 

L It.dOO 
Metropolitan 
v OBlCorBO 7 
TBI 3200933 
Ol 1615 1830 

3030 22 30 
L ( 000 

Mrgnon 
» vneroe ii 
Tal 6S59493 
Or 1600 1900 

22 00 

I tow 

rftfl ZlbBlaig ranJ & w * C Biai (Usa 1995) 
II lanlasmino invenlalo nel 1940 da Joe Orrolofl lornaro F 
oueala volla 9 un ftlm TenBro Blrugganla d varleme e 
malinconico Com 8 la Vila Anche quandolavila none 8 

Fanlagiico * * 

•rai inNKrt-Cmn lnipUvWa 
dU abson maU GOISBII i MaKtwfUxilvSSj 
rjascrla di una nazione nal XII aacolo Laioa popolare 
William Wallacfl hfl deciao di rendara la Scuia libera e In 
dipendenia Ma aar8 nadllddaiia nooilia 9C07ze» 

Awenlura i t * 

S M 4 M M I 
iJiC ^miitta mitFGiatfjit^ t Gtitk>ttail*\y*5) 
IMoroareocad-iauillsoPade»ria UaiifiiocontuniVa il 
fiio bOTiu3coniano JI liione e lo stipjlo non c Deitsano 
d<jBvolieaiipalare1aviadi6aor|>ra Caplfo I annlona'' 

CommethB * 

AMVamtuniiilta »«rt« 
rjettoninefflsnerti alielaidedeiKiLlmangiaro AnchegLi 
acchiappaan ntah Iranno una loro Africa Idiola comopub 

el idiozlaquandoepairinKinio&oiode creim 
aCcitimeHjia * 

iNF KtoM'aa.Lonli1 MunalUiui t-STJLU^AI 
M mondo capovoiio II "ondo (.he non c e- p>o Un luturo 
wn^a apo<an?a Kustuncc parla dl una naz one scompa 
ia dpsmiaQraia Unliirnshaordriai'iDealiast'iBanie 

Commed a * * * 

Ac* V«ntvm nrinlww aUrtaa 

UeiconlLnenienero allelatdeofllKilLTnangiaro -Vnchagli 
acchiapoaanimaiL hanno una loro Mrlca ld>ola come pub 
esseroiidioziaquandoepalrimonLoaoiCide CTBIITH 

Commedia * 

Und*rfr«MMed 
LI"J i1- (Kir5lr.pjLn con fit Ifrju tth-iii i Him\skt 
il mondocaoovoito II mondoche non c a pm Un luturo 
Senzaapaianra Kuslunc DI parla di una nazlona acompa 
ra n.siri.fl.0cj,.fl Uniiimsiiaordinai oeallettman-e 

Commedia * * • • 

Multiplex Savoy 1 «4Hvn§tl 
imo 17125 

Tel 6541409 
Or IS 15 ISO 

2010 22 00 
L BOW 

Multlplajr.S*wy2 
v Bergamo 1'I2S 
Tal 8S4I498 
Or 154S 1600 

2010 22 30 

L « 0 M 

dlC loirirrrr -irftt tmlt&f.l f-u/irrrffr(llir v^l 
II loioarencBde^i'll taoladBserta Ma i l l locomuni9la.il 
rilo berluai^iiiane I I lone o lo allgalo non ci ponaano 
duBvoitaQripeiBrelaviiameampre Capiloi annlona? 

Commedia * 

A M Vmtttra waialoiwi AMoa 
* i (Jn**»t rwiJOinn / M i V a w r l V i I W i 
Nelconlmenlenerrr alle [aide del Killmanglaro AnrnagIL 
acchlappaanrmali nanno una roro Air ca Idiola come pud 
esuerei dioriaquandoepalnmonioeolodaicielini 

Commedia* 

ikaUNotoiSawiyS 
v Bergamo 17725 
Tel 6611495 
Or 1548 15 09 

2910 - 32.30 
L (.009 

Multi|il««savay4 
v Bergamo 17f25 
Tal 6541496 
Or 1545 17 46 

20.00 32 30 
L 8 000 

New York 
r Cava 36 
lal 7610271 
Or 15JO 17 38 

29.00 2230 
L 10.000 

UmmtS»ami 
igoAecLanghi • 
Tel 6610116 
Or 1600 17 30 

1910 2060 2230 

L 6.000 

Pans 
v M Qrecla '12 
Tel 7896666 
Or 1430 1719 

19.50 22.30 
L 10.000 

PatqilM 
ncolo dal Piede 19 
Tel 8603622 
Or 1630 1SJ0 

20.30 2230 
L 8.000 

QuMnt t t l 
i (lazlonale 190 
Tel 4982683 
Or 1515 17*1 

20.10 2230 
L 10OO0 

<*Mnat«2 
i Uaiionare 190 
Tal 4662683 
Or H30 17 10 

19 50 2230 
L 10000 

Qtatrinatta 
i Ulnghem 4 
Tel 67800)2 
Or 10-M 1910 

203) 2230 
L 12.00t 

Rede 
[i Sonnlno 7 
Tel 3610234 
Or 15 00 17 35 

20.00 3230 
L 1000* 

RtaKo 
< iVNovembre 156 
Tel 67907S3 
Or 16 CD 22 30 

»!Wlaiw»4!«t •>»»«• aitnatUB 
thA AHJTJ axik Reeves, i SaachaGyan 
Lui eiomalo dalla 4juerta l e i e una rua ranuhba in dol
es altesa JnUnio ia genie mom-ora flemafce <N OuaTrro 
passpfra le nuvoled. BlasetTi 

Cornmedla* 

%mU a — M 
diJFtEQuw CQHT Attert.£ Lloyd (Vm 19951 
Sorpresa papa rttlale busu alia pona del dhrorziaio 
Peccalo cha &ui piu twiio gli venga un cecco-one E il pa-
dronedicasa^Oi iDuniaiabaroaehpanciorie 

Comm«dia * 

di D firriiV' con « Frremon Q PM (Usa 1995 J 
Saoe Come i peccah capiiail cha pi serial kHier u u per 
punire le aue virtline Buuaciranno i due delechva a pfen 
derlo f Oa una grand* idea un cfl.n-a thriller 

Thriller * * - + 

diH Latoprett conN rVtowH. I BwrvTettBrtiitita9$) 
Vlolma a carnellce si nirovano dWc- anni dopo Ma rra if 
prrMessore e ia terrorist m r>enii|li»ria noncL DuOesaere 
dialogs Enoncipuae&aereneaaunaaoiegaZLone ihEO 

Orammatlco * * 

ditt tift <mtr Konre G Qidmon KDaaitS(Vni9S} 
La viia di Hea-er prynne donna del Se^emocondannfira 
p*radu»flfia MadtflHlrcmanrodlHaiiiihoiiw inquaslo 
Dru1tog*eii*ggalolv non -rera nulla h*&mmenoHlmale 

Drammallco * 

Wit.* mttiWkt.tmpmHUfmmm* 
AC Ctiui'fb&wnH Grant J Sfo&etUw T151 
nema^dlur>acomniedarranceaa con Hugo Grant cha 
leniadi fa' ridsre -iniaqiraianda II padre di un ftgNo'nade-
vj Con undrve^enlecarmieedi ftobm WUiiams 

Commedra * 

v t f > n i « * « » 
AC Yenione conC Veidm^C Genni \, ht)em(HatS) 
Lima di llele Qi un coano bunno di un barone daiia medi 
cina e dl un algnore Qunlurique Treepisodi nonsemrire 
• luwl i delia aerie bianco rosso eanverdona 

Commedia * * 

diRJoW conD Moore G Oldum X.Remit(LsaUSl 
La vila dl Hesler Prynne donna del Selcentocondannalai 
pvaduheiio Ma dai bei romanzo di Hawlriorrte nqueslo 
brurjovceneggiaiorv nonreala nulla Nemmeno il hnale 

DrammabcD * 

di W Wtog.0wH * « * f W ""urt (Usa 1994) 
Uno scnltore m env un labaccaio un meccanico senra 
unamano Carchl BfooUyjie.rovi I allra America Quella 
chenonhapiuMgnienuoveiiorvliere IhM 

Commedia * * # 

L 8000 

ntt 
vieSoniaiLa . i» 
Tei S & g e t t 
Or T5 00 1?S0 

20 10 M?0 

L 10 000 

Rhroil 
v Lombaroia 33 

dtD Finchei con M Freeman RPtitfUst) 1995) 
Sette Come • peccah capilah che H senal -HlMH usa per 
punire le sueviRinte Riuic.rarmoJ dua delflcilve a pran 
derio? Da una granda idea un ammo ihniist 

Thriller » # * 

LfJul O B H • • • • o n a e t ^ l i i » o 
dtPHatltonR DeAtntiu^ ABandenn 
Lapsiooloaahiiunpa di probleml il bellone un po iroppi 
lahiaggt L nranzlona 4 cliare Hitcheck nta passerA alia 
aiona per larcrieadLienia le ctiiappadiiul 

Tfinller * 

Tel H 
Or 1630 1S30 

M M 2230 
LLOOO 

Komi 
p Sua SonriPnO 3? 
Tei 5fii sew 
0> 1600 1920 

L 10 *W 

v salana 3< 
Tel 3S543« 
Or 15 IS-17 05 

18 S5 20*0 22.M 

I 1u,000;ariacondj 

Royal 
v E-Fiiibena 1?S 
Tel 70474U9 
Or 1530 "7 60 

2010 32W 
I - 1O0OO fa r l i cond i 

v daiia Umcede 9) 
Tei 6^753 
Or 1830 1830 

20 30 2 30 

diD hatcher conU Freeman BFtilf Usa 1995) 
Sehe Come ' peccah cap-lah che n serial xniar usa per 
punlre La auevittlme Pluaclranno I due deiachve a pren 
derioJ> 0a una grande idea un ommo llviife' 

T h r i l l e r * * * 

i M t W l M M i - t t l 
JiB SFISP «HtG ftynr Oi l\ilniinWn\i'^al9^St 
Mai menere c nque gangilei nella alesaa cella eunmvi 
10 a dellnquere II gruppo decide di lare tl colpo oroaso 
Maiasiradache porta al bourne w a pienadi cadavtn 

Thr Iter * * 

ikE Kiaamai <?(vt\f Mmo/Awn tMsmrrtfj 
11 mondo capovoilo II mondo che non c 6 p-u Un hituro 
aenza iperania KuaiuncciparEadi una nazione scompa 
ra dialniegrata Unfiimetraordlnarloaaflaac name 

Commedia. * * * 

thMGabnet*E<toldl>etg{Usam5) 
L avventunero venule dall Inghliiarra j i mnamora della 
h*in pndiana Favoia morale con iiflele amaro sm -nati 
vee- Un Disney ecologico a political lycorreel ih22 

A i t i m a j i D n e * * * 

V t a f J f l l « M l » 
* L VirdiAL mnL l*rrtorKCGmw i ni<e4fj (An %>J 
Lunedllleled un coano bunno dl un barone dalla medl 
clna e dl un ^ignore qualunque Tiaeplsodi ncnaempra 
nuscib della aerie bianco roasoearnjerdone 

Commedia * * 

v Tlburima, 374 
Tel 43B33744 
Or 1610 1530 

2030 2230 
L t . M O 

UflrVW*** 
v Ban 18 
Tel BB31216 
Or 15 30 17 50 

2010 22 30 
L 10-900 

rSaSfturir^ n » J IBrrjei. C HKo(IJm IW) 
H1ania9minoMnvanlatoneii940daJoBOrioloeiornala E 
qiNsta volla e un lilm Tenaro elrugganle dlverlenlB e 
malinconico Com e la Vila Aneneouandolauilanonce 

FanlaBl ico** 

t a t w a t t l 

DlCVoKirrawnf firtsiro l G r * I B ( i « 95/ 
II loro area cade eun sola dsBena Mailnlocomuni^ra n 
110 berlusconlano il hlone a lo allgalo non el pancano 
duevolleanpaierelavnadr^empra Cap-loianlilona^ 

Commedia * 

Vtaf0«.-*>ae> 
AC Wnttne oraC Ver/bav C 6*wjr V FWit'lta'tSJ 
Lune di M e di un coatto bunno di un bai one della medi 
ciiia e di un signore qualunflue TreepiHdi nonsempre 
nusciti della aerie Bianco rossoeanverdone 

Comrnedia * * 

• F U O R I 

f. CRITIC A 
maxlloor* • 
buono * * 
aMnio * * * 

PUBBLICO 
•a 

B r a a o l a n a 
WBOIUOViaS Negrenl 4J L 10000 
Saia 1 ApoieD 

(14 30 17-1945-22301 
Saia 2- L i larura acvaHa 

(15-173O-20-23 30) 

C m n n i n i n o 
SFUNDON L 8 000 
HlpOBQ 

C o l l a f a i T O 
I U I S T O N UM0 Via Consolara la l ina 
Tel 9700SS8 I 10 000 
SalaCwoucci I««lardl<i. 

(1546 19-20-32 151 
Sala DA Sica Al * K> rWM nuvola 

(1545-19-20 2S15' 
Saia Leone Swan (1548 15-2023) 
Sala Floaselliiii Riposo 
Sola Tog nai?i DraiM 

(1545 19-20-321 
SalaViswnti Sh ln j l r t 

(1545-18-20-22 15} 

UTTOfliO VENET0 Via Amg.analo 
47 Tel 9791015 L 7 000 
Saiai Palladlnen na-M22151 
S 4 l a 2 W » g l l HBbrodelta(tungM 

(19 221 
Saia3 AeaVdirlura (16-20-2215) 

K a a a a U 
POUTEMWt uargo Paaizia 8 Tei 
9430479 L 7 000 
Sala 1 I I P r t M c a n i B m 

(16 16 1M0 20-22 301 
Sala 2 Batmanforaw 

(16 161O-202O.2230I 
Sala 3 HeluelmtHodl 

(16 1810-3020-32301 

O o n H H a o 
CVMTMMIUMViale Mai t im 5 Tei 
93044W L 10 000 
Batman F o m a r 

(1530-17 50^0 10-2230) 

M a a M a n a 
ROKY Piai ia Garibaldi 6 Tal 
9095355 
B i t n w n F m w (1619-20-22) 

W 4 m l a « B l i i m H p 
MAHCMI Via G Matleotti 53 Tei 
9001969 
La uconda votla 

(1630-19 20-M 20 a ! | 

NU0VO C I K Moixerr-'^ndo SLBIO 
Tel 9060982 
l l d l IB Halle nuvola 116-16-20-2?) 

OsUa 
5IST0 Via dei RomagnoLi Tel 
5610750 L 10000 
Bonne t ptu icf fna 

(1618-18.15^015-2230) 

SUraPhMvlertel laMannn 14 T61 
5672536 L. 10OOO 
llprnrtocaaaMara 

(15 30-17 4b 20-2230] 

TlooH 
QHiSEPKTnp^aNlcodBmr 5 Tnl 
077U2O08' L 10 M0 
Saia Adnana Johnny Mnamnnlt 

(15-16 20 2?) 
Sala Veafa Batman F o m a r 

(15 48 17 W19 55-221 

T r « « l f j n » w R w a t n a 
PALM* Via Garibaldi 100 Tal 
9999014 
L>DlH»aR*OlorDlr>{19 30 2) M l 

http://rerg.ru
http://%7bttS.Lee.LoaH
http://locomuni9la.il


La comunicazione crescera ancora 
Con Stet. 

Stet comunica, e fa comunicare gti altri: in 

tutto il mondo, in tutti i settori. 

Perche la societa dell'informaztone possa 

crescere, fiorire, e dare i suoi frutti. 
T E L E C O M U N I C A Z I O N I 

IN I T A L I A E NEL MONDO 

E' un impegno che ha al centra I'uomo e la 

sua evoluzione. E' il compito del Gruppo Stet. 

II raccolto sara generoso: si pud leggere gia 

ora, nei semi di un grande progetto. 

i 
* 



j [LU, 

"Mk.1 -

£ morto a Parigi il filosofo che fece dialogare ebraismo e modemita. Aveva 90 anni 

Levinas, tra Talmud e Shoah 
La morale, 
faccia a faccia 
con l'altro 

C M U M H 

I
LNOMEdl Levinas ha comincia-
lo a imporsi al pubblko e a rag-
giungere una lama inteinaziona-
te a parllre dagli anni Sessanta. 
con la pubblicazione di Totality 

_ ^ e infinilo (1961). uenl'anni do
po I apnarlzlone del suo primo libra ( i a (co
ral detttittufziorte nella leuonieriologia di 
Hunsifi't) La maturazione di Levinas e stata 
lunga e complessa. Per molto lempo egli * 
slalo considerate dagli addetll Hi luvori nan 
uiu di un aculo esegela dl Husseri, inlluen-
zalo (Jerib da quella version* erelica della fe-
noruenologia che fu I'eslslenzialismo del 
primo Heidegger. hirealta le cose erano sin 
dnll'loizio assai piu complicate. CKiche l-e-
vinas ceieava e In pane trovava nella teno-
manologla dl Husseri, era una «via concre-
iii«, e non sollanto -leoilclsilca-. alia soluzio-
ne del prablema dell'esistenza. coniro il 
pensieTo astrallamenle anallilco della scien-
zo e il pensiero dlaletlico delle hlosotie tola-
llzzanti. incioeevkle. i te la sua inlzlale vici-
nauza a Bergson. come ha noialo Pier Aldo 
Hovatli. e anche II motlvo del suo lener con-
to dl Heidegger, che al suoi occhi radicalize 
zava il melodo lenomenologlco husserila-
no. Husseri pretendeva dl tomaie alia con-
cretezzu delle -cose slesse- sospendendo 
ugni leoria preconcetla ed iscrivendole m-
tiiltlvamente nel kno apparire ienomenolo-
gk'o In lal modo perrj 1'apparlie resta conli-
iiatu nella rappresentaitone del soggello, 
astraltamente conlrapposto all'oggelto: e la 
sospenstane delle leode (I'epoche) * a sua 
volta e aricnra un geslo teqw.o, che non si 
radlca nella concreta esperienza eslstenzia-
le v slorica del (llosoio che lo comple. Sonu 
pit) o mono !e slesse crlliche che Heidegger 
niuoveva in Essere tempo alia tenomenolo-
gla del sun maeslro. 

Ma a queslo punlo la via di Levinas e quel-
lu dl Heidegger dlvergono radlculmenle. 
1,'esperieiiza drammalica della guena r del 
campo dt concentramenlo e la rlflesalone 
seinpre pit) approlonditasulla propria origi
ns ebralca pongono Levinas In cairtmlno 
verso se siesso. cioe verso la citra di un peii-
siero dell'aulenllciia che decsamenle si al-
lunlana dalla medllazlone heideggeriana 
BuU'essere. Quando nel 1947, in plenocllma 
eslsteuziallstlro e in polemica con esso, Le
vinas puM ica Dnll'esistetua ott'essienie, la 
sua crl lktt dl ogni anonimo »esser la» (come 
Sla dlceva Blanchol) dell'essere e gia una 
antfclpiizkme del alio maluro preuder parll-
to | e ! una irascendenza d ie e Alltimenlidie 
<KSIW ( tome suona il t i tob del libra del 
1974). -II soggetio - scrlveva allora Levinas 
- non e libera come il vento, e gia un desti-
no. t he non riceve da un passalo o da un fu-
liiro. ma dal proprio presente. Passalo e iu-
luro sotio qgi quelle llama della necesslia 
imiologlca che dalle origini a Heggel e pni a 
Heidegger, la fllosofia ha lentalo di pensare, 
cadendo perrj in un pensiero obietllvanle 
d ie ha lauo corpo con unavisione Imperia-
lisl it a e vlotenla della stona e della culiura 

• PARIGI II fibsofo liancese Emmanuel Levinas ^ 
mononelle prime ore del giomodiNalale a Parigi: lo 
hanno reso noto i suoi lamilari. Era stalo ricoveralo 
net leparlo cardblogico di un ospedale il giomo pre-
cedenle. Nalo nel 1905 a Kaunas, in Lituania, Emma
nuel Levinas. pensalore del rinnovamenlo ebra'ico. 
aveva insegnalo alle universita di Poitiers e dl Nanter-
re, dopo aver sludiato tra il 1923 e il 1929 negli atenei 
di Strasburgo. della Sorbona dl Parigi e di Friburgo, 
contentrandosl sull'anallsi del pensieio di Husseri e dl 
Heidegger, nonche sulla lettura del Talmud. Proprio 
per queslo indirlzzo dalo ai suol studi, Levinas eta 

Ciao 
Dean 
Seneva 
\<\ Grande -spafe* -

Era considerate 
l'erede di Buber 
e Husseri 
II pensiero 
dell'Olocausto 

™ "" "'AMfiiNAJ 

considerato un continuatore dell opera di Edmond 
Husseri e di Martin Buber, Tra i suoi libri piu importan-
li sonoda riconlaie almeno DaU'esisteftzaairesisrente 
(del 1947),//lempoefatoo, (del 1948),TbMfrtoe/n-
linilo (del 1961), Qualtto tenure del Talmud (del 
1968), Attnmenti cheesae (del 1974) e la raccolta di 
saggi suH'ebiaismo anche in relatione alia tragedia 
dell'Olocausto La dimcik liberM (del 1963). Legalo 
alia correnle. esisteniialisla, Levinas aveva contribuito 
a lar progredire gli slurti sul Talmud e a far conoscere 
in Francia II pensiero di Husseri ed Heidegger. 

SEGUE A P AGIN A 3 

E afl'improwiso il mitico Cariglia 
S

E UNA TELEFONATA allunga la vlla, 
una videocassetta rinfresca la memo-
rla. Mi spiegu: un sabato, imtiarazzato 
dalla scella oflertami da un miciagno-

so uiemi catodico (I dlleltanti alio sbaraglk) 
di Corrado o gll amatori dolla scommessa di 
FrlzzlV), optavo per una piil appetilusa teraa 
via: gli attoii jirolesslonisti di «Marrakcch ex-
pre.iN" Film cho avevo videurcgistrato anni 
adcliclro (oltre Iro, scopriril poi) quando era 
slatu Irrailialo da Retequallro. c che per bana-
llssiuii liLUiivi non avevo maivisto. 

II piano sapionlemcnle architellato per la 
mia strata lelccinematogralica era una va-
Iiiinte leciuilogicu del nitto libero videocalcl-
ailro di liintnzjlana mi'moria: il lasl iorwaid 
selvaggl" Ovwrosla gushirmi nella put asso-
lu la tranquil Ilia dialughi HP nerazta nail oesli't-
ni maglirohini della pclliiola di Salvalorc* 
drlliblando a colpl di avanzamenlo vclme 
slogan deiiienziall e Iniemi kllsch dl consigli 
|»'rHlln<'i|iiistltrnrallrodaUiil. 

Un iiniHramiiin sempllcL'p lintwo the |ie-
nl *> nnsi'iainonlc nanhniiaUv suctocleva in-

KNSOOOST* 
(atti die al primo "nen> pre-pubblicita mi at-
Irellavo a premere il (aslo di scortimenlo ac-
celeralo Mil lelecomando del videoregislralo-
re. E il mio buon Jvc anle-Manipullle - per 
quantu antiquato - rispondeva prontamenie 
alle iidilccilaxioiii a infrarossij le immagini 
(iraci'dcvaiio fiendiehe nel piu lipico stile Ri-
dolini. Soiionthe. Ira una Fial Tcmpra supev-
sonicac un Minestrone della Valle degli oni a 
lutio g<is. i iriiei oichi capiavano uno slrano 
commen.'i40 dalta slraordinaria lurza subliml-
nalcthi era quel tizioscarsocriniloappaisoe 
sparilo in un Ijalenn nel turbiriio delle recla
mes ipenineliche? F. iierch* mai il suo fulmi-
neo p<isMHHit> mi allimva lanto' 

liicniiibili- a quel punlo rlawolgere il na-
stro. Irtpvuri' In s|H>i in quoslione e rlschiare il 
cuci'tibiK' paizesio, era Antonio Cariglia! 
Ini|icgiwitn a dec la mare parole gravidedisag-
gozia liftirmislii -Ncgli allrl |>aesi della Comu-
nltrt ciirniiea i Kcrvtzi luuzionaiio mogiio non 

perch^ quesli paesi siano piil ricchi del no-
stro, ma perche hanno governI stabili ed elli-
cienti. II popolo ilaliano deve riacquislare la 
sonanita di scegliere il governo e non i parti-
Ik 

Con buona pace del direttore di queslo 
giomale, quelle siagionalo spot socialdemo-
cralicochespezzava loperaclnematogralica 
mi procutava un'emozione fonissima. Di II a 
poco. un altro colpo al cuore. Dopo un Vo 
plail d antan, ecco un Pli d'annata (credo 
marzo '92. a ridosso delle eleiionlpolllicliP): 
immagini rallentate dl un manello che conlic-
ta un chtodo e voce imposlala che recita: 
-C'e genie the lavoro per cambiare le cose. 
che vuole govemanli e ammlnislralori scclti e 
conlrollati direllameme dai cihadini.. per 
una sanila ctficlente alllilata a profession isli 
capaci. gente che (ae che purj lare ancora di 
pid" La propaganda al lempo di De Lorenzo. 
(Jnn prousliana made lei ne lormato spoi elet-
torale il cui inlenso sa|K)rc rievocava come 

per HTcanto orrori e splendori (?) diun'erare-
mota. 

Mi perdoneranno i bravi Abalantuono, Ce-
dema e Bentivoglio, ma conlesso che ho se-
guito la loro parti la di palfone coniro una rab-
berciata compagine marocchina nell'attesa 
spasmodlca di miovl break pubblicitari. Che 
airivavano prowidenziali. Ecco un Craxi liso-
lutamenle deambulante: «Penso che siano 
necessarie una vasta riforma delle islituzioni e 
politiche sociali ellicaci-^ ecco, dopo un 
Vim liquido d'epoca. una Dc scaduta: MNO al
ia disgregazione, si alle tuesperanze-. 

Un conslglioj durante la prossima campa-
gna elettorale, tegistratevi un buon dim d'au-
tore su Retequattro. Per guardarlo. aspettale 
tre anni: chissa che eftetio (art, aliora, lo spoi 
di Forza Italia. Un'osservazione dislaccala in 
confronio ai comunicali politici. le reclames 
commereiali del '92 sonodi un'attualita ston-
volgente. Nonostante I'accanimento lerapeu-
llto di Luca Josi. II Psi di Ciaxl e mono e se-
l>oltrj | Ringo Boys invece sono ancora tra 
noi. Qualcosa vorra pur dire. 

Assegnato il Paltone d'oro 

II piu bravo 
e George Weah 
£ George Weah il pallone d'oro del 1995. La no-
tizia, gia ampiamenle anticipate, e state final-
mente ufficiaJizzata dal settimanale France-
Football che dal '56 organizza II premio. Festa 
in Liberia e nel clan rossonero. Primo degli ite-
1 ian i Del Piero, q uarto. 
PAOCOPOSCMI APAGINA* 

Chiude un giomale-simbolo 

Radiocorriere 
ultimo atto 
O^i in edicola c'e I'ultimo numero del "Tv Ra
diocorriere": la prestigiosa testata della Rai (ol
tre 70 anni da poco festeggiati), chiude. »Da og-
gi siamo meno liberi», scrive il cdn il settimanale 
e stato uno specchio d'eccezione della realta 
vteta attraverso radio e tv. 

Intervista al romanziere 

Vincenzo Consolo 
Tarte e la scrittura 
Arte e letteratura si intrecciano continuamente 
nell opera di Vincenzo Consolo: abbiamochie-
sto alio scrittore siciliano di parlarci di questo 
• 11 rto, chiamandolo a fatci da guida della 
I mostradisculturedellanglo-indianoAni-

• ' KiorapertaaMilano. 

l r fk CARLO AUntTOMICfel 

I M cotanotto 
I e i l panettwne 
M 9 « < > n aspetta-

f l v K l t e v I due re* 
gali al posto di uno: 

i il cofanetto In omafi-
i gio c'e. Al panettone 
' e agll Asti snuman-
te sono dedicatl 

I Invece I nostrl tradk 
l zionali test di Na-
: tale. Questo numero vi aiuta a fare 
: meglio la spesa per i gioml di festa. 

IliKffl 
Giornale+cofanetto 

in edicola da giovedi a 2.000 lire 



Cultura 
NAPOIETMUT* FRMNTESA. Rfltlaeto La Ca 
pita e scia altro uno digit wzritton iialiani piu 
Intern! ed acuti Inventore di almosfere dram 
roallche ceiate rtelle pieghe di un quotidtano 
monolonamenle levigato e awiluppato dal 
laccidla Eildramma come In Fenlo a morle 
sta sempre nell urompeie del tempo che tra' 
( ^ * i persortaggi Net tttonlo della nature sul 
lindinduo incapace di progetu consapevoli 
Oltretutto il llnguaagio di La Capita £ mollo 
modemo Imlude la parlala dialettale quella 
colta losservatore e i tempi naralM plunmi 
invece il La Capria "antiopotogO" non eguaglia 
to scritlore Ad esempio egli 9a anni sostlene 
che la «napoletanita» e una •contronvoluzione 
eststeniiafe" una normalizzaztorte storlca (tut 

tlQfXQ&HtQ€€f? 
A BRUNO 0RAVA6NU0LO 
to della paura "borghese» nata dal la violenza 
plebeadeilazzarom (quelladel 1799) OGia 
coino Viviani Eduardo avrebbcro creato un I 
lessico di maniera •bonaiio* e -piccolo bot 
ghese« al fine di esorcizzare la vera Napoli 
quella -seicentesca piena di truculenza (era 
cia e iotza» (clr oggl Letterarura e senttmento 
del tempo Ornicron Romal99S) II che none 
affaitoveto Peichela«napoletamta- allespal 
ie degh autori d cui sopia nasce a line otlo-
cenio Quando la Napoti «posinvisla» e -Vjlle 

lumiere» invei ila una nuova civilta della corau 
nicaztoneedellospetlacolo Natque allora un 
nuovo hnguaggio letterano tra itahano e vet 
nacolo che ad esempio ha consentlto ad 
Eduardo di divenire un «classico» nazionale [I 
quale Eduardo poi non era adalto -Donatio-
ma Jiagco" al fondo Come tulta la sua ama 
ra dranimaturgia testimonia 
PRIMA DI ROMUN HOLLAND. *Pessimismo 
della (agione olumismo della volonta. ncor 
date1 E iftamoso mono citalo da Gtamsci e da 
Gramsu attribute alto scrittore Itancese Ro 
main Rolland Tomava a citailo quel motto 
Norberto Bobbio La settimana scorsa In una 
bella iniervisla di Antonio Cnoli su Lo Hepub 
blica Dedicala ai rapporti rra Bobbio e Catl 

Schmttt e al nesso Ira realismo e pesstmismo 
in lilosolia polilrca Etuttavid quel motto non i* 
di Rolland come Bobbio con Gramsci nnene 
Nella sua forma urigmaria e di Jacob Burc 
ktiatdt Fu annotate da un allievo di Nietzsche 
e »ttasmes50» a Nietzsche liquate lo «trasmise>-
ad un arnica di Rolland Malwida von Meysen 
burg Malwida stessa ncostrul la cosa in una 
sua autobiogratia del 1898 II motto di Burc 
khardt in ongine si nfema all essenza iliagi 
co-gioiosa» del popok) greco Erecitava «pes-
simismo della ragione del mondo e ottirmsmo 
del lemperamento» Rolland dunque hi autoie 
di un «plagio« intelligent 
STAM*A ITAUAMS? NON PROPRIO PESSI
MAL Non e affalto veto che i giomali stramen 
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siano fanto meglio di quell i Idltam F un olti 
ma mchiesla (in torso) di Alberto femgolo 
sul Manifesto la eiustoia di lanti luMhi comu 
m In Germama igiornali «seti« Die Wert Faz 
Suddeutuscti Zeaung vendono mollo ma mo I 
to meno del nostti due maggion quotidiam 
nazionah Nelcontemporotocalchipopolane 
stampa regionale (Bild ad esempio) vendono 
miliom e railioni cooie E in quesli casi altro 
che quaktS' II nostro modello di statiipa vice 
versa mette insieme-alio* e «basso» oatmeno 
tenia di larlo Anche se non sempre ton nsul 
tat: eccellenti Peiclfj non stracciamocHroppo 
Ie vesti Petche oltre confine non e tutto oro 
quel che nluce E soprattulto non laiciamo in 
edicolaigiomali 

L'INTERVISTA. Fra pittura e scrittura: parla Vincenzo Consolo, in margine alia mostra dell'artista indiano 

«L,arte nefle pause 
delle parole» 

Arte e letteratura si intrecciano continuamente neil o-
pera di Vincenzo Consolo ne A\ sorriso dell ignolo ma-
nnaio» c e un dipinto per prolagomsta, mentre in «Reta-
blou la stona ruota intorno a un pittore Abbiamo chie-
sto a Consolo di pai-larci di questo rapporto chiaman-
dolocon I occasione a farci da guida della bella mostra 
di sculture dell'anglo-indiano Anish Kapoor allestita in 
quesli giomi alia Fondazione Prada di Milano 

( M M ALMHnTO M I C M 
• MILANO -Mi accade Sfiesso di 
isplrarml alia pittura per Ie digres
sion!" che net mlei romaim costi 
tulscono un Inserto poetico ncl 
coritesto prosastico branl che po-
trebbcro benesimo essere messi in 
vem ma the tomunque obbedt 
scono sempre all economla del 
racconlo In NotteKnnpo wsa per 
rasa per esempio c e la discesa in 
un ipogeo con tutt intorno antidie 
pltture murall e un immaglne the 
ml e stata suggenta dai dipmti di 
Ruggero Snvinio con quelle sue 
pltture che appaiono emergendo 
dalla pittura^ II rapporto Ita arte e 
scrittura nelle opeie e nelU sensi 
Wilt J dl Vincenzo Consolo e molto 
luite. Gli abbiamo ihiesto di tac 
totttatci questo rapporlo lungo il 
petcorso di una mostra tra le pio sl-

Sntncatlve dl queste seWtnane a 
lllano quclla delle sculture di 

Anlsh Kapoor artist a indiano tra 
plantBto In Itigliilterta alia Ponda 
zlone Prada 

•Sono rlmasto molto colplto da 
queste open; di Kapoof - dice an 
bftn Consolo - anche guantando 
alln sua produzlonp precedente c 
cresciMta In me la cunoMta nspetlo 
al am lavoio Eppure non nesco a 
derllrarto completamente I colon 
pnmatl che Kapoor stertde come 
polvere suite sue opens rimanda 
no ccrtamente alia cultura Indiana 
C & qualtosa pel* che sprolonda 
in una realta moiaRslta intuisco 
die dietto tutto c e una dimeinki-
ne ortcntale e spinruale i cui con 
lomt pero ml shlBgono M» 1^ 
sle due opcre "senza titolo questi 
grandi massi in pietra arenana 
con Ie loio apirture ncopmte di 
plgmento rimanrlano ad urwt cultu 
ra mediterranoa sono porte che 
Introducono all mespnntlblle all i 
gnoto. Mi ncoidano la tomba di 
AgamennatK. a Micene con quel 
8uo tamminamento streito tra Ie 
pietre che itnmelle nel buio op 

CHICO BUARQUE 

Un nuovo 
romanzo 
brasiliano 
m ItlDDEJANEIHO Sicliiamazfcii 
jamim e parla degh <inni di piombo 
della represskaie mililare brasilia 
na it romanzo del cumposiiore 
Chlco Buaique de Hollanda ustilo 
In quesli gioml nelle hlaone dtl 
Broslle SI tralla della sun seronda 
opera nanatlva scntia dono II sue 
tcsso dl ptibblico e di trlhca del 
IUO libra di esordto Buonio del 
1991 pubhllLaln in I I latest In 
I66paglne Idutiaedella ftntrfoe 
dl altrl tlosMti dtlla musca Iras I 
liana mttonta la storla di Benla 
mlm Zamlirala un ex lotomodcllo 
di 55 anni osscssioiiato dalla mor 
le dl una donna d\ cul era slalo 
amantc vitlima dtlla represslone 
rtiHHare ucl primi anni setiania 
Chtco Buarque con quest i stona 
conterma il sio stile pmonali' dl 
nciitluro in Imea con i tesh sempre 
poellci e densi dl nlmoitert e di 
tonMniilldullesuccaiizonl 

pure esse evocano nei templl gre 
ci lacellanservataalladivimtache 
era sempie mlstenosa e invisibite 
e appannagglo della sola casta sa 
cerdolaie In fondo - dice ancora 
Consolo - tune Ie rel^oni sono un 
po par^lele Come costanti sono 1 
puntl di conlatlo tra Ie vane cultu 
ie II mento di Kapoor sta nell aver 
coniugato le sue radicl Indians con 
II razionallsmo occideniale E le 
due porte in pietra ne sono la n 
prova tuslooe di due culture e di 
due linguaggl quelki del colore e 
quello della scullura In questo Ka 
poor evtclnoaquantohannolatlo 
In letleralura e nella stessa Inghll 
terra da Rushdie e Kuretshi- Ka 
puursemtiraavei iistnulodtLlalt 
zlone dello Spaziahsmo europeo 
Lesueopere inoltre contemplano 
e mgbbano I ambienle che le cit 
conda Come accade in Tanung 
the world lns«(e^)ul quel buco nel 
pavimento - ncoperto di bronzo 
cromato e apparentemenle senza 
londo -che sembra nsucchiaie I a 
na e le personspresenti nella gran 
de sala della Fondazione Prada 
•Quesl opera - dice Consolo - su 
scita in me un ricoido mollo mio 
molto slclliano, Ossia a Selinunte 
il poizo dl Ecatecheera la dea del 
la magla e delle ombre» 

I fatto ch* la protondrti cM -U-
•Til- Ml miro •!• wMNite «*> 
guwlMdo laterdrMRta I'opMi 
1 Kapoor. HtMd* - Miparflckal-
mefrto, pert - la ibemtlMl <W-
l« anamorfiMl dlptnto Ml '500, 
dl oil M A l o ClwW era wl tp-
pMttoMto, «d un oporto. COM 
anno to ammortol BM CMd? 

Pacevano pane del sue mondo 
delle apparenze insospeltabili e 
Incongrue Quel mondo inelahsl 
co abitato da animali stram che 
irtvece appaiono sulla tela in am 
bientl conoscluti e quotidiam Un 
"tngdnno" insomma the era poi 
lo scopo che si preliggevano i pit 

ton mamensti 
C M ruoto hamw avuto, nel wo 
twwo dl MfMoie. to aitt flgura-
flvof E C M pew & artWche 
•acoMwtuto? 

Ho sempre sentito la neccssita dl 
bilanciare la musicalita e la rtlml 
ca della mia (rase con immagini 
concrete Invece Antonio Rizuto 
lanlo per fare un esempio a parli 
re dal suo romanzo Signonno Ro 
srna ha via via iatto svarare i! rac 
conto in pura parola in puro nt 
mo lo non polrei mai lare a meno 
delracconioe quindi hobisogno 
di hgure che spesso sono prese 
dal mondo delle art) esse mi ser 
vono pet difendermi dalle sirene 
della pura musicals deHa parola. 
Nel 5omso deH'tmalo marmaio 
del!97fi eunWnortomnlediAn 
lonello da Messina il motive con 
riuMore del romanzo 

Pol e'e -flataUo-, 1987, con UN 
artUta oMHaiMnta proWeort-
•ta dtlla *toria~. 

Nel caso di Kelabh ho preso Fa 
braioClentiel holaltodlvenlare 
insieme alia sua pittura prolago
msta della stona IJO conoscevo di 
lama mi aveva padato di lui Scia 
scia epoinngiomo inoccasione 
di un lastoso matntnonio sicilia 
no lo conobbi dl persona in 
([uanlo anche lui comemeeGut 
tuso era stato chiamato dash spo 
si a lare da leshrnone Concluse le 
nozze abbianio intrapreso un 
tour siciliano lino del pin classici 
da Selinunte ad Agngento smo 
a Mozia dove Saballtto Moacati 
aveva appena nlrovalo la bcllissi 
ma scullura fenicia dell aunga 
Durante questo v i ^ i o d almiem 
pi Clenci prendeva in conlmua 
zlone appunh schizzi piccoli di 
sogni Anche Alberto Savinioave 
va «usato» Clerici per il sun roman 
zo Ascotta il luo cuore ana ma 10 
per Relablo ho trasligurato Fabri 
zio in un cavaliere setlecentesco 
in un pittore del XVIII secolo 

AnMKapo«(lavantiauniSM8po(ae,aiW»tTa,Vli«iimC«t»ol« 

Carta d'ldentita 
Vkieanzo Consolo * nato a Sant'Atata dl MHoflo, hi pnriMla « 
M««taa,i«l 1933. ma At «w«* anni vtrtfti la Slcitoo Milano Fral 
no*W uittlorl, 6 qinRo cho pKi dl attri ha «p»rtmsntato to nuovo 
potwiilalta daHa InBiia HaaMa par mtta colta • por m«ti popolaro, 
componomlo graadi opera afUbulMoria con -I sontoo oeH'Ignoto 
markialo- (del 19Tfl) • con -Mottanmpo, cosa per cata- (dal 1992). Fra 
gl altrl wioWtol ImportJHrtt, tele riconton alaieno II romanzo -RoteMo-
(del 1978) elarafnnallulmafavateteatrato >tMiaria> (andata in scene 
nel 1885) Tumtesmopete,contunqM,ma«tfaMUfl forteecontinue 
rapporto con la pittura. 

Keynes, meglio i quadri delle armi 
sa Keynes keynesiano ante litte 
ram vcrrebbe da dire Ante litle 
ram petche I episodio nvelato do-
menica dal Sumfcy Times apparlie 
ne ad un tempo In cui il grandc 
teonco del New Deal non era an 
cota all apice della sua telebnla 
anzi non era ancora piulessoie 
ma era gifl inveslito del pK*lema 
di ben ulilizzare II pubblico dena 
ID 

Fu Wait! nelle vesti di lunziona 
no del Tesoro che nell apnle del 
1918 negll ultimi mtsi di Bucna si 
n t d in Intoghllo a Pangi arcom 
rx^nato da un altro servitore dl sua 
inacilo brilannica sir Charles Hoi 
mes dlteltotc delia Malnnal Galle 
ry pu una mtssione segreta I due 
portavanc) Una discrete somma dl 
denaro stanzlala ulk lalmente per 
nrmamtnti UFranciaera inqucl 
] ultimo anno dl guorta il ironic 
pnncipalc negli ultimi gionu di 
marzo i tedeschi avevano sfondato 
a Sainl Quennn e Anns cd etaiio 
lienettall in tertiloto Itame-ie ptr 
elnquanla chllometrl Pangl t r i a 

JOLAMOA B U F A U N I 

nschio dal giugno successivo sa 
rebbe slata soilo il liro dtuannora 
a lunga gittata di Hindenbuig 

Al mmisteni il compilo di Key 
nes era quello dl iar tomspondere 
gli ulih ntavali dal com mere in in 
gltse i ncavi dei prestiti lam lati ne 
gli Slati Umti e le reinunetazioni 
dei molt speuali venduti .ill eslero 
con lulti gli acquisti di gutrta Lia 
tonslderato in queslo gtntre dl 
tost un mago e (senve Galbrai 
ll i] aiuto anclie nssi t Irancesi 
ton la sua mente aperla p piena di 
nsorse 

Ma peirhc Keynes ando a Pangi 
in compagnia di sir Chdiles"* Per 
che i dut avevano in lesla un pro 
getto btn divtrso dal linanziamtn 
lo della guerra c guatdavano gia at 
fultiro 

Si sareWji' mfalti svolls ntlla ru 
pitale Iranttst un asla dtlle open 
appaitenute al piltore Dtgas 5i 
sv< ndevano m qutl iiWMiieiito dil 
licile quadn di Mam I Gauguin 
Delacroix E i due coinpmrono at 

quisiiiiono Iralallro -Lesecuzio 
ne di Massmiilidiio dl Manet l-E-
d po c la sfingC" dl Gauguin che 
v ilgono oggi nspettivamenle 50 e 
32mili,iidi Lascopertafi stata lalta 
di una sloncn dell arte dell univer 
sita di Humbeisidt Anne Ember 
ion sulla based! dotumenhnnve-
iitili negli an Invidcl governo 

I dut fiinzionaii in m, lone se-
gnia >u mcani o i!< I premict Uoyil 
George usanmo per trasienre le 
opere in palna la vjligid diploma 
lica evilancb IOSI the un lnue 
scHjsi>controlloallddogandpole^ 
se ullcrtare I opinions pubhlita e la 
•tampn pnottupHie del soslegno 
alio slorzo hcllico the pioliabll 
mtnle aia'cblx-rosoHevatocnticht 
illoperaTo dei dut Lopiniont 
piibbVa Ijotannicii ma loisc so-
pntlultu quella Inncese Racton 
11 inlalti Jolm Ktnniih Galbraith 
th( Maynard Keynes lusttllo alia 
iine della guerra -per far parte del 
la itflegazioiH inijlese alia conle 
renza di pau F questo dal punlo 

divistaufficiale luuntetribileeno 
re 

L umoiethe regnava a Pangi nei 
pnmi mesi del 1919 era vendicali 
^o mKipe indiflerente alle realta 
econom che Keynes ne tu inotndi 
to In giugno detle It dimi'sioni-

Chiss,\ se su lumor nero dei 
Irancesi non itiltuisse il rtcordo d 
quell episodio dL pelosa amttizia 
sebbene vi lossero motivi put im 
ponanli nell osiilita di ironle a tui 
si novo ligrandeetononustii pro 
fondami me coimnio <"ht non si 
dovesse esigere dalla Germama 
per le npara/ioni pill dl quanlo 
quesla non poleae liagarc 

Di traslernnenli di opere dattt 
in lempi dl guerra mfalti fi piena la 
sloria delle collezioni da queik 
napuleonitl^e si no ai l̂ son t i l t 
I Armata Rossa potto via dalla Ger 
mania alia line dell ultimo conllil 
to mundiale Ma di solilo si Iralta di 
•boltino" sottratlo al nemito In 
quts'otaso invent vak il pmver 
bio °ddgli amu.1 mi guard! Iddio 
tht dai ncmiti miguardo io-

Anish Kapoor 
oltre il vuoto 
della memoria 
• MILANO Entrando nello spazKi della (nostra (da 
non pederere) allescta da Anish Kapoor alia Fonda-
ztone Prada (via Spartaco 8 apena da manedt a do 
menica dalle 10 alle 19 sino dl 4 gennaio 1946) si 
nene colli da un doleepiacere vislvo e corpoieo Ma 
subito dopo come se fossuno accolti tra le morbide 
volute di una nuvola si e presi dalla paura dl cadeie 
risocchiati dal vuoto Queste successive sensazioni di 
leliciti e di sgomento sono dovule alle 6 opere espo-
sle da Kapoor (quarantunenne arteta mdlano che 
dal 1973 vive a Londra e che e oggi tra i protagonisti 
della nuova estraoidmanagenerazionedi stullornn 
glesi insieme ad Antony Gormkw e Tony Crago tra gli 
albtj Prendiamo ad esempio Cbud lasecondastul-
tura della mostra guardandoladihonreapparecome 
un loglio bianco -che pende dal soWitto - con al cen-
tn> una slumatura gngia Passandole actanto ci si ac 
corge che invece e un tubo e che quell alone sulb 
lacciata e prodotto da una pronunciata nentranza 
concava nel volume un vuoto capiente e impalpable 
ma prolondo quantounrespiro 

Si Batta di un procedimento visivo die ncorda le 
anamoriosi cinqtiecentesche come quclla del te-
schio diptnto net 1533 da Hans Holbein nei suoi Am 
bnsciaton della National Gallery di Londra die nco-
nosciamo come tale (e come memento mon) solo 
guardando il quadro di lato e di sguincio Ma Kapoor 
non eartraUo dalle meraviBlieedagliartlfici della pit 
tura mamensta e borocca Anzi la desenzione delle 
sue opere in qualche modo le uccide E non petche 
viene svelato il trucco dl un volume che in apparenza 
e un ogaetto bidimensionale Ma ptoprio perche rac 
contando il segreto della visione poniamo 1 accento 
sulla slraoidlnaria penzia tecnica di questo scultorc 
che attraverso la stesura del colore alb stadio dl pig 
mento polveroso nesce ad annuliare e a contondere 
la difforenza tra la seconda e la lerza dimeniione In 
vece questa magla questo venii immetsi e sfumati 
nell anvo bianco di Child la ntromamo tuita quando 
abbandonata la vlsiorte lateiale nconqutstiamoquel 
la Ironlale Che e quanto accade dmanzi a My Body 
four Body del 1993 quel buco scuro pieno di blu che 

Jjrofonda pet piu di un meho dentro la poiele e die 
i fronte percepiamo come vibrazione cotonstica av 

volgente (e non a caso Kapoor hadeatntto la sua pas-
slone per la pittura di Marc Rothko) 

Germano Celanl nell ampia monografia - la puma 
su Kapoor - edlla da Cbarta in occasione della mo 
stra npeicorte le lappe del lavoro dell artista inglese 
E ne sottolmea la nscoperta del colore inteso come 
matena nelcorsodiunviaraiodel 1979 m India co
lore gialloeiosso steso suite sculture scolpue nei pn 
mi anni Ottanta per allentame i volumi e immergerle 
nella luce coloreclwdiveniabuio(iiWu) da quando 
Kapoor dalla line dello scoiso oecenmo ha preso ad 
mlerrogarsi non piu sui pient ma sul vuoto Sempre 
Celant sottolmea il valore atcltelipico delle scullure di 
Kapoor interessalo tanlo all induismo quaruo a Jung 

e quindi vuoto pieno maschile-temminile ilvaso come fertility il buio 
I inconscio eccelera Si ttatta di mteipretazioni plausibili tanto ptil che 
Celanl pet il suo scntto ha adopeiato un ampia inteivista latta con k) 
stesso Kapoor E vero tomunque che 1 artista indano la un uso mollo ca 
librato in cetio modo Iredtto del suo repertono simboko evitando ogni 
cotnpiaciuto slorzo di bnitalismo aichetipico 

Anche nei due grandi btocchi di pietra arenana esposti in mostra -
chencordano i 20 element! di Void He/dgrazie ai quali iu prtmiato alia 
Biennale veneziana del 1990 - Kapoor dimostra il suo approtcio nienle 
alfatto plastico alia scultura ma lutto mentale concettuale E lascia the 
oltre quel limite scuro che abita la caviia regolare della plena ciascuno 
viva a piacimento le propne emozioni [ ICAB 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 

In un libro la biografia 
della Torino del 1945 
quando ritorno la libertci 
• TORINO 28apnle 1915 si com 
baite ancora per le shade di Ton 
no sono gli ultimi cotpi di coda di 
unagmrrairudele Dagliabbani 
cecthiiu fascistl sparano ed utei 
dono ancofa dallallra parte n 
spondono i parQgiani Eppure in 
una salelta tlella Prefeltura Giovan 
in Rovi'da presicde la nnnione del 
Cln t ittadino che ha assunto le fun 
zioni di Giunld comunale popola 
re I ui c il sindaco della Libeiazio 
ne Gli e ananio Ada Martliejini 
Gobelti la vedova di 1'iero vicesin 
daco Sono nspetnvamenle i np-
presentanti del Po e dtl Pdrtito 
d Azione Cili altn due vicesindaci 
sono Domenico Chiaramello so 
ciiilisla e Glattlnno Qnarelk) de 
mocnsliano Delia giunta popolare 
(anno parti tra gli aim Domemto 
Coggiola medico e luluro smdato 
nel 194H Rtnaln Dulbecco prossi 
mo a sal|j.ee per gli llsa c prenno 

Wobel negli anni a venire tiiaco 
mo Mottura attddcmir^) dei Lie 
cei e Adollo Occhctto padre di 
Achille Le biografie di tuiu i mem 
bti di quella pnnid amnunistruzi i 
ne postiascsta i auui ail piu mi 
portinti lino alleeltzioiii itemotra 
lithe sonoora ractolii mlvolume 
»I9I5 4(' l^iGiunlapopiilarc pre
sto in hbiena La pubtikdzione 
turata dall Archwiosiornt) delto-
mune £compl<laid dai sdggidello 
slonco Giorgio Vacc mnii (allipo 
camembrodelLIn) dirramoPii 
zetti dl Carla Biogluitti e ill Rirtar 
do Marchis. Ntlla siln dtl Consi 
glio comunule hanno pristnlalo il 
volunie il Presidi mc uominico 
Carpamni il sindaco Vdleniino Ca 
sttllani lo stesso GKJIUKI Victari 
no e lo studioso Alessamlro Galan 
te Gamine Piestnli uano irahe 
gli unic superstiti delUt.iuui i Rn 
veda I arthilctlo Domeimo Mon I 
li e il inedito Adnano V«i Hi 



Vli'icolctli 27 dicembre 1995 Cultura&Societa 
La scomparsa di Emmanuel Levinas: il pensiero tra Heidegger e il Talmud, dopo l'onore dei lager 

• Fu pensalore profondamente 
ixiradossale II liroano Emmaruel 
Levinas segnato nella sua blogra 
lia da due evenll cruciali che ne 
plasmarono il pensiero segnando 
io con una tonahta emottva indele-
bile I eimgrazlone subilo dopo la 
Rivoluzione d Otlobre e la pngio-
nla MI un campo tedesco durante 
la seconda guerre mondiale Dun
que un soprawisuto alio sconvolgi-
menlo deila Russia e insieme una 
nnima mancata dellOiocausto 
Mollo piu che j percorsi teoreud 
husserliani e heuJeggenani * pro
pno I espenenza dello isradica 
memo a muuvere I antma filosoti 
ta dl Levinas. A mfondere un sen 
so di profelismo lacerante alle sue 
moditazionl II die tultana non si 
gnllka allalto che quella dl Levinas 
fosse un eimeneutlca «leggera« in 
dcflmla o m nichilislica sospensio-
nc 

L'auanisdIDIo 
Al contrano il «lrnglsiTio» di Levi 

nas $ un pensiero "forte- che attra 
verso il male e altraverso I assenza 
dl Dio attinge un significato tra 
stendente inequivocabile E tutto 
t itinera™ del pensalore ebreo ti 
tuano liapianiato in Francia si po 
trebbe compendere in un tunp>e 
tenace tentdttvo farparlareciflche 
e ollre I Essere Ollre I Bseie e al di 
Id dell essenza come suona il fotolo 
di un suo celebre lavoio Ma co
me? Per inlravedere II *come e ine 
vitabile ripeiconete un tortuoso 
cammlno filosoficamente mlra 
preso ailoiche Levinas. luonuscito 
rlall Ucraina appnxla a Strasbur 
BO 

Innaiiziiuno dopo una breve 
wiziazlone sociologies e stonca 
all umbra di Pradine e GerauH, c e 
I inconlro ton Husserl nel 1928 a 
Fnburgo Lo atfasclna di Husserl la 
wnessa Ira parenlesi delle eviden 
ze- I «Fpotne trascendentale- ov-
vcm I Intuizlone che la «enla« 
sempie i cicala non riguanta la no
stra csporienza immediate del 
mondo Bensl e un onzzonte che 
sla al di la degh orizzontt dan na 
scosto nelle pleghe del -gia date 
Una moltepliula di orizzonti tesa 
alia dismisura prospetlu-a ad un 
infinito di sense un Infinite ecce 
denlo La venta teorlzja gia Levi 
has fuorlesre da ogm *misura» 
porsino da quella magmattca e 
inesaunbilo del «mondo del la vita-
i he Huweri poneva a base ulltma 
e u fonre extra inlclleltitale dell at 
tivit-t dell Inli llctto E qui pero cc-
militia a scaltare !a distahza dato 
stesso Husserl il quale nonoslante 
la nnuvita del nietodon teonzzava 
ancora una cucolaritfl vlrtuosa tra 
inuilura del mondo e possibility 
Infinite dell to saldando il tufto 
nella maylca circolanta di una cer 
leiia di upo canesiano Quel che 
i onuiva per Levinas, Imwce era la 
lamos.1 «eccedenza» eccedenzadi 
"Ccae«oinegllodl'eveiiti" Petche 
conie dlssc una volla nel 1980 Le 
vlnns «U, cose non si acconlentano 
dl apparln. ma t,ono (tore, no-
slnilinclitostaiizechedaniioloro 
il peso del loro oriizonti Equelpe 
so e la loro nrchezza« Dunque af 
termava sempre in quella occasio 
ne -1.1 deduzione non dlpende so
lo dnll analel dei concetti" E atk> 
ra' C albra Lcvjnas si rivolse ad 
HeldeHRcr altro crocevia dei suoi 
pcnsleri Lo Heidegger che scardl 
nava ntgliultimianniVentl lintel 
lothialismo o il -fondazionismo-
husserllano Lo HeKle^lerdi Bae-
tee tempo 

OlMI'MgMClB 
HeideKger atlascma levinas 

iwrche la saluie la prlglonla delle 
deduziom e dischlude llnalmente 
I Fssere come espenenia emotiva 
del -esstro dell "esser-qul- mfi 
into e irnpetibitc dell -enle uma 
nu-ilic «domanda» Entechevive 
1 Esseit e ne e vissuto essendone 
atlraVLrsato Atlravotsaio nelle for 
nu lecniche e slonche dell aliena 
jjciiie Oppure al contrano *au 
lentlLamente» pervaso dallEssere 
ma sob in momenti di atlimale 
piunez/a Olln. langoscia 

T qui il curlocircuito tra la sotter 
r.ima vinaiione teologica di Levi 
nasi tontologia litosoltca dmene 
climm 0» un Into la venla oli si 
mostra i nme slorla leologca delle 
K all g(ine» dell EWATO suggeshva-
IIK'IIII stuwdcrnalu da Heidegger 
TWII altro il senso del mondo e uru 
zjonc islantanea -autenticita« della 
si opeitn delta -mortt- del «nulla-
t iiuindi dell mfmlta generalivila 
(Jrll >AI) ftrundo ilell abisso da cui 
lulto jirovlone (olpLicono a lion 
It" dillmflussii itle -qucstO" Hei 
dLgueresLnilOsuLevinas lepam 
h ill sfiomonlo racthlust in unin 
Mm'.M del hlosofo a le Monde 
quaidkl Mini la "iiessuno avrehbe 
jioiulo |x.niare alloru the Hcideg 
gii .iiK'libe rissiinloqueltheanno 
ihi|Ht |«isiiioni tanto tratW-ltC" E|> 
pun antlu da quello Heidegger 
rlu lo avfva -kller.ilmtnte allasti 
ii,iNi- kitnns avevi gia pwso to 
dMiHin. Pnrhi I Ensert dl Hel-
diggir agll ot ihl dl levinas ri 
•* hi ivii ill iicqiilslire it sembiante 
(lh|Hiinti ill una irtttna tn«.tn 
(kn/ti IrnMi'iiikiifti sturiia t de 
•.liuali' dl frond alia < "I unrauo 
ti'u/n rMiltavit ivuoldln In rcspon 

Lulfi1B»litsl" 
'Contrssio 

& scomparso a 90 anni Emmanuel Levinas, filosofo ebreo 
nalo a Kaunas in Lttuania, ma da sempre vtveva in R-an-
cia Un grande pensalore capace di fardialugare la tradi-
ztone lalmudica con le domande del modemo ilsuo pen
siero si muove tra quello di Husserl di Bubere di Heideg 
ger ma subtsce una svolla per la ierribtle espenenza della 
guerra e I orrore dei lager che segnano il nostra secolo 
Tema della sua nflessione e la scoperta dell altro 

quindi 
moderno 

>«M*V*«MU(H.O 
sabilita morale del singolo E inve-
ce la coappailenenza di «Essere« 
ed "esserci- per Levinas era un 
espenenza trrlpetlbile toiale si 
ma solo nell individuality Plica 
mente accentrala come in Kirke-
gaaid 

Si giunge cosl al cuoie dell ongi 
nail la (itosolica del pensalore Ov 
vera a quella comcidenza di etica 

ed ontoiogia da lui leortzzale ad 
esempio in roraliM e Infini-
/o(1961) oppure in AXtimenn die 
Essere (1978) Di che si tratla? Dl 
questo del modo m cui per Levh 
nas HDIO viene ad idea' Quel ler 
mine-Dic- non era in quesla chia 
ve un significato logico slonco o 
melafonco Era il problema stesso 
dell atmbuzione di senso owero 

un -significante vuoto" in cui sem 
pre ci si imbalte allorche si spen 
menla «il desldenoche sarS nceica 
che sara domanda» Cioe il "di pifl» 
che sempre aftiora nel -di menw 
che nusciamo a capire «Di ptfl» 
che per Levinas e la realta inllmta 
mente mtepretabiledi Dio Dioco 
me I infinitamente mteprelabile 
Cosl come actade nella Thora li 

bro senza punteggiatura che inse 
gue I inesaunbilite del messaggio 
biblico Propno il trasfente conti 
nuamente il <li plu» nel «di meno» 
costitmva per Levinas I essenza 
della Rivelazione secondo un 
espenenza insieme rabbmlca e 
teoielica Dove la nceica era perie 
zione peifettibile catturata all Infi 
nito dalla logica del operiicere per 

lectum-
Ne denvava u no strano «iaziona 

lismo emcmvo» dove la «(ede» 
trionlava alia tine sunn leneno pu 
(amenle «etico- Imducibile ad 
ognl ragionamento Equel leneno 
aveva un nome pteciso Si chiama 
va «vollo dell altro Con quella for 
mula Levinas alludeva ad un espe 
rienza pnmordiale -sacra. Analo 

Le radici storiche e biografiche dell'opera del fiiosofo francese: cosi le analizza lo studioso David Meghnagi 

«L'Autrui? E il contrario di Auschwitz» 
• Nonsi puft tradune tome -altro- neco-
me «allenla» Che cosa signifies allora «Au 
Irui- laparola-chiave-vai|a penianchepe-
rentona significaliva - della filosofia di Em 
manuel Levinas' A legfjcrla in tiligrana - t i 
spiega David Meghnagi psicoinalista e sin 
dioso dl religion I - la pamla Irantese -Au 
hui» si nvela sempllcemenle il contrano di 
•Ausctiwilz Dunque Levmai lituano la 
plantalo in Francia ebreo sfuggl all e-s|ie-
nenza dei campl di slermimo Ma nun a 
quella dei tampi di comenlramenlo nellu 
l̂ ancia dl Vk-hy Dagli ^nni Scssanta poi 
pubbllcO i tesli - TuloM i mfiiulo Lettim> 
talaiudidip Atlnmenti che eviwe in cui mi 
se a punto t) suo pensiero still t in i F IUI 
1 "Autn.li- appunto 

ki Eh* mhun la t todi dl un Wosofo rirae 
4 quttlo MCOIO, com A Uvhiat, i »tat» 
Mhtaniati daH'Mpariaiua mncrtta d*Ni 
ShmOil 

Levinas non e solo un -lilasofo ebreo E di 
plu un filosofo profoiidiiinentc ntlitato 
nclla t'adlzionc ebrdica che li i inltrloqiiito 
till la I wla con quesW iradmiim rctigiosa 
SI colloca nel solco del icimmino mi/ialo 
otlo secoli fa da Malntonitk' qiieintlo aprl il 
Iiciislero tbralto alia tiflrssione filosnficii 

M A M * M I M I U rALWIII 
Lo snodo fondamentale m Levinas e rl n 
liuto della calegona dtlla -li>talita- a iavore 
di una valonzzazione della dimensione 
•csingola-dellesistcnza Riorende un con 
cetlo della Bibbia e del Talmud quandodi 
ce «Chi salva un individuo e come se salvas 
se il mondo mtero» Ecco I "Aulrui- I «allro 
non e una nostra proiezione I «altro-edm 
nita ed & II limite che t i lnterroga continua 
mente Cosl Levinas la esplodere la filoso 
lia F la esplodere il pensiero politico per 
thG I etica divenla una nchiesta lmnuncia 
bile I elicadiveniafondamentale 

•Autiul- - qiml'xllro- t h * * -OuMta. -
«t«no toiittliMMMilBll? 

Ad Auschwitz I etica e slsta annullala Cosl 
dopo Auschwitz ire persone di cullura e (or 
muzbne diversa Levinas filosoto ladicalo 
nella tradizione Pnmo Levi scrilloie laico e 
progresslsla e Enmo Btllelheim pscoanali 
sta imptgnalo fanno to slesso nchiamo as 
soluto e senza limite a unetica della le 
spoasnbilila umana Ognuno a modo pro 
prio hanno sollohnealo 1 impossibility di 
raciontaie il lager Ofiiiuno con la sua lin 
guu virliordauocliesenBatlnaeiinpossi 

bile il proseguimento stesso della vita Net 
I epoca che ha vislo la piatica dello stermi 
mo laisi procedimento burocratico e azio 
ne slegata dal dornimo dei sentiment! coki 
ro che si sono visli ridolti alia condizione di 
senza name hanno nvendicalo la piu anil 
ca lorse la piu owia ma anc he la piu facile 
da dimenticare delle veri'a la preziosita 
dell uomo singolo e concrete 

Mel l«g«r «l pantavano nonw • cocnoma, 
•I Mrmtava un numaro. £ par quetto ch* 
l*vhiM hawhitochlamaraun auo Hbra, al 
contralto,-Moml prapri-T 

Quello e un libro dedicato a una scrie di au 
ion che testimoniando della dlvmita han 
no di conseguenza avuto lui dice appunlo 
un -nome propno- Non sono lulli ebrei ne 
lutti ciedenti sono anche laici cnstiam 
parla per esempio di Bubei Kirkegaard 
Proust Derrida 

Levtnai» to* colore che hanno -«omat-
tuallmto- la Shoah: hamw datto kwom-
m» aha t n« l« l hanno Imantato quatoou 
<* ipajMiiloMnianta nuow. E cho dopo, 
•'untanlt* non t«rabba atata pW la ttowa. 
Qual MOO EN otomontl cha nMtono, par 
Levtaaaa g l attrt, la Snoah an male kw l -

to? 
La burocrazia e la scienttficita dello stermi 
nio II luogo in cui d awenulo nel cuore 
dell Europa 

Swnbra che nol ptaal dal nadunoclfosaa, 
In caao dl vtttsria, dl ptOMguha II contral
to deOa puroaa ariana lino alia tattima 
IMMMilona. UM (occta dl tanguo abial-
eo, daitvanto d» un poaMAo, remoto avo, 
aarebbe battat* por dhwttarevWinaiW-
I* -pulbla- anonima, cNanqua anobbo 
potato owoto paraagultato, E antha qua-
•to total* croNo <M dtrttto, mkiato da 
imotMattom paranotea. cho mmh la 
ShoahunmatolMdHo? 

Quell idea su ciO che signilica *sangue 
ebreo" nene dalh cultura dell lnquismone 
F propno cosl trasformando le jieisone in 
simboli puoiamvareaqualunquecosa La 
risposla dl Levinas 6 il restiluire invece di 
gnita al singolo alia persom Dice appun 
to quando incontri 1 •Aulrui" incontri la dl 
vmila 

LavlNM era credent*. U aembra ch* la 
*aa IHosofla sla appruiaMto anche per 
cMnoncraitof 

SI LadiviniiacheenelloAutiui- cinfletla e 
un concelto profondamente laico 

OALLA PRIMA PAOINA 

Faccia a faccia 
A questo umancsimo dell essere e 
del concelto Levinas oppone un 
•umanesimo dell altro uomo* che 
e poi quel destmo che si impone 
nel ptesente come «scandakw del 
la presenza dell altro uomo Que
sla presenza noi si lascia neon 
dune all essere anommo della na 
lura e della stona essa non 6 nas-
sumibile in una totallta (sia essa 
religiosa politica o filosofica) 
non e espnmibile come easo o 
esempio della genenca umanita 
intersoggetliva 1. altro 11 suo -vol 
to» dice Levinas £ la rivelazione 
di una Dascendenza che inflmla 
mente sopravanza I essere e il mio 
essere trascendenza dalla quale 
non solo sono posto in causa ma 
piu onginanamente che mi cost! 
tulsce 

Su queste basi si sviluppa la n-
cerca etica del Levinas maturo 
con esiti che lo hanno reso uno 
delpensaton piu onginali e pro-
londi del nostra tempo Lesuetesi 
si sono popolanzzate dando luo 
go come capita a qualche ambi 
auita ed equivoco per esempio 
da parte dl cotoro che hanno sbn 
gativamente lelto <la trascenden 
za levinasiana come una difesa 
della religione e della morale 
(magan caltoliche) Ben aim 
menu seveia e radicale e 1 etica le 
vinasiana In essa to «scandalo» 
delb trascendenza dell altro mo
stra che I essere dell io ha senso 
solo come essere e come respon 
sabilita per aim L essere del soo 
gelto non e un essenza universale 
ma e una «condizione di ostaggio-
in cut ogni io in quanlo <nspon 
de« per Taltro non epiO illusorw 
mente riparato entro le universal! 
ta generiche del popolo dello Sla 
to della religione maeincammi 
no nel deserlo senza manna del 
I Utopia ulopia dice Levinas, per 
ilpocodi umanita che oma later 
ra Questo soggetto ha lasciato 
dietro di se non solo la terra e le 
patne dell essere non solo I au 
toaifermaziorte eroica e inline bel 
licosa configurandosi piutlosto 
come estrema paasiviia di acco 
glienza dell altro ma ha abban 
donato anche tuttl i nomi e i verbi 
che designano 1 essenza di Dio 
lestnngendosi piurtosio a un sem 
plice pro nome siglllo silenzioso 
che segna lutlo cidche pu6 porta 
re un nome 

Nella retazione laccia a faccia 
delvolto dice Levinas viene me 
no I illusione dl quella vlsione pa 
nora mica sulla quale basano la to
rn pretesa di venla assoluta la filo
sofia e la scienza la leotogia e la 
morale Solo questa telazione di 
trascendenza del volto al volto la 
mfinila non totalizzabile del loio 
rapporto pu6 oaiantlre un auten 
tica societa pluialistica e un au 
tentica pace Non la pace del vin 
citore con i suoi cimiten e impen 
universal] non la pace per con 
sunzione del belllgeranti ma 
quella pace che e la semplice uni 
ta e comspondenza delta ulurah 
ia e non una pretesa e lorzala 
coerenza deali elemenli che la co-
stiluiscono Comunque to st gtudi 
chi dellaltualta di questo mes
saggio non e possible dubitaie 

(Carlo Slid] 

ga all imbattersi del pnmo uomo 
nella voce tonante del Creatore 
L altro e «la santita the abita m cia 
scun uomo- e che comanda im 
mediatamente wenerazione- Sic 
che pnma della Legge prima delle 
-regole sociali- c e dunque questo 
-nchiamoi. che struttura per sem 
pre la coscienza morale C e que 
sla-voce* che scolpisce tralremo-
reeamore lideaslessadellobbe-
dienza -Tu non ucciderai1. Anche 
le consuetudmi legali piil ragxnc 
TOliemediate quelle nale per con 
senhre la soprawivenza e I accor 
do tra gli uomira presuppongono 
sempre questa espenenza ance 
strale Allnmenti per Levinas tutto 
sarebbe arbimo utihlario nichili 
smotmmemore del miracolo peril 
quale vemamo al mondo E ollre 
tutto dimenhcando quel *pmib> 
non vi sarebbe "pieta ma solo 
"giustiziu" "diritto- -venderta-
omotogazione edislruzione del dl 
veiso in nome degli -idola- della 
lecmtae della politica 

La lezkmtdella prlglonla 
Questa eia ollietutto una teziom 

che levinas aveva appreso propno 
nella pngioma Dove lorst ehbe U 
sensazmne che esaltamente ogni 
uomo nella sua fragility csprimi 
va un significato imnunciabile si 
ne mancd UIM> - disse una volta 
si perde un agiuficalo- b allor 
due rose tiediamo mentano Ha 
le allre di essere ncord.ite di U n 
nas Li prima sta in un i su i stran i 
tonfessione su un uomo qualsi ISI 
uitonlralo dopo la pngioni i -dew> 
tutto quel the tio lapilu Mil Pal 
mud ad un uomo di nume Chin a 
ni cheavevaldspetlodiuiitxirlio 
lie echeptrmtslaiaaliapai con 
Husserl c Heidegger- Li sciondn 
sla in una diagnosi .illuolc «Do|xi 
la perscc uzione tulti 01110111 po 
ebrei e seci fosscroelini su Marti 
si hovttoWieiti dtgli ebn i» 

http://Autn.li


IKigma 4 l'Unita2 Scienze&Ambiente Mercoled* 27 diccmbre 1995 

Una ricerca dell'Istituto superiore di sanita sull'inquinamento nelle case 
Non ci sono ancora certezze sui danni da campi elettromagnetici, pero... 

Vivere tra elettrodomestici 
un rischio per la salute? 

Wwero 
dMltra 
Dtnhal 

• Sotto una Imeaelenncaa400kv, 40 microTesIa 
• Sotto una lineaelenncaa275W,22 microTesIa 
• Sottouna Imea elettricaa 132 kV, 7 microTesIa 
• Campo di fondoall interoo di una casa,0 01-0 2 microTesIa 
• A30cm da unaspirapolvere, 2-20 microTesIa 
• A30cmdauntrapano,2-20microTesla 
• A 30 cm da un asciugacapell, 0 01-7 microTesIa 
• A 30 cm da una lavastovfglie, 0 6-3 microTesIa 
• A 30 cm da una lavalnce, 015-3 microTesIa 
• A 30 cm da una lampadalluorescente, 0 5-P microTesIa 
• A 30 cm da un lornoelettnco,015-0 5 microTesIa 

Fartte PtewScientiar vol 147 

H-IOTHO ST«] A M M - M M A U 

• ROMA Aatiugaisi icapell i1 Me 
ft IK i (ado ,il sole t al venlo La tele 
vision* ' A ess re presbih c e sob 
(I i guddagnarti in salute Ld lava 
ini i ' ' i t vione esiliata su un lerraz 
/(p ikscflo slaremo tulti nteglio C 
111 idiosvtgiia" Quetla 6 propno il 
i ,ist> di sohiHuirla t o n il cnnlo del 
gdlk> mtntre al posto della lermo 
ui |K rid dndicbbc slesosul lello un 
buonvccthiopiumino i lperchee 
l>rtsto dctlo einche gli elettrodo-
muslin |Jiu familian e appaiente 
mi tut innocui possono rappre 
n ill ire - in quantn generator! di 
HI tampi magnetm a iroquenze 
ts tn mamtnlc basse - un danno 

EII govomo dovra 
varan una legga 
pertutolaro 
I cittadlni 
II Pattammntoaana ata 0 a 
oscupindo SrtogamaMlBHio 
mmn rapid pamwtWfldo, H 
gwamodnra pnM*Mara una 
pnipoMa di lagga partuMan I 
cittadlni (WI'InqukumMirto 
eiettronMgntUoo anil* baaa dal 
•pdndpto M l * maaakna eautala 
anehe par <)uanta rigaarda g l 
affettl a lunco »mHna«. A 
Impagnarlo ki quaato tamo * una 
riaoluzlMiaapprovata 
recentamanta alTaaanlmlta daKa 
commlulom AmMants dl 
NhmWcrtorio.-Intuttl I p M t l -
a (forma II prima ArmtUrta dal 
dacumanto, H dapMMo 
pragreulMi FaMHo Vlgnl - ata 
craacando (a preoacupaihHW par 1 
partcoN eha pouone darhare ana 
ulula dal cntadhiL NonaN oaaodl 
« aa» occaaaM allarm4unl, ma 
conttnuara a nrttoialalan I 
problems aarabba krtaaonMbO 
La rholuilOM tanpagna da I'attio H 
Bovamo a pnumiwara montaracgl 
e nuove rkarche apldamiotaglcria 
e adarMra un protocoHodlntaaa 
conlEmlperlaeaatnulaMdl 
nuuvs laiee elattricM <akwa- • 
par H (taanamanto dl ojalla B» 
ntlstenU, 

polenziale per la salule umana e 
in particolare per quella dei bam 
bim piu piccoli A segnarark. - pur 
con lutte le cautele dovute all in 
sulficieraa dei dali scientific i hnora 
dlsponiblli - e un rapporto dell Isli 
tuto superiore dl sanila sul "Rischio 
cancerogeno associate a campi 
magneUcid5«/60Hz« 

Che vtvere troppo vicmo ai gran 
dl eletlrrxlotti - le hnee d ie Ira 
sportano energia etettnea ad alio 
voltaggK) - sia polenzialmetile pe 
ncoloso e nolo da anni Ma ora i 
plU receill) sludi condolti in diversi 
paesl soprallutlo negli Usa inSve-
zia e in Danimaica cominciano a 
mellere In evldenza il possibile n 
schio di lumon e in parlicolare di 
leucemie sopratlullo mlanlili non 
solo negli ambienu di lavoro loito 
poali a campi magnelici cosianli e 
di forte intensity - aziende elelln 
chp e It ldoniche impianli leno 
viari - ma anche nelle case biiuo 
accusa non sono tamo i campi 
eleltrici ( the vengono lorlemenle 
rtilenuaiLddmun alben mmzHini 
etc ) quanto piulloslo quelh ma 
gneliti per I quail le pareli sono 
del lutlohasparenli 

La popolazione chp vrve a ridos 
so degli eleluodorli e slimala in lla 
lia a lb H2t meiilre qudld a n 
-chio dl inquinamento magnelito 
domeslK-O rappresenlerebbe - in 
base all adatlamento di uno studio 
danese alia siluazioue del nostro 
paese- i l 15lndello(ali. Fmenlrei 
casi in piU di leucemia inlaniile 
provocata dai campi degli cleltro 
dotti sarebbero in tutlo due all an 
no quell iimpulabili a esposizioni 
domesluhe - ipobzza uno degli 
aulon del rapporto dell Iss Paolo 
Vecchia - sono nell online dclle 
decine con una media di una set 
taiith-iadicas]lanno» 

•Quello relatvo ai campi ma 
gnetici emessi dagli ctettrodomc 
slici - awerte un alUo degli aulon 
del rapporto Pietro Comb i - o un 
modeilo di t a l cob che ha allt 
ipalie t-videnze pid tenui ribpclto ai 
piO consolrdati studi sui ria. In sani 
Ian cui e esposto chi abila in pros 
simila di un eletlnxlotto» Gh siudi 
lin qui condolti sembranocomuu 
que dimoslrarc - al dl la dl alcune 

NUOVINORME CONTRO LE INTERFIRENZE 

Dal primo gennaio l'Europa 
dichiarera guerra 
aH'«elettronica selvaggia» 
aa \tl '>mori noiO incorsodaan 
in una wra e pmpna quemi elel 
in urn a u u i m ggiata daifli appanc 
i l in k i t r ic iot let tn i i i iudi i is t jquo 
IHII mo tost piift tapitare t i n ' in 
v i i i It I I I niiisiL.i I impianlo ad al 
11 h i k lin Irasnietla k tonvcr'itKio 
in di un r.uliiinmatort o cht il 
I I i|i mo ill I m mo tnlr i noil audio 
di I n H i i m n i i i o m p i t o a Smgapo 
n l i iv i i in iM UIMIL dcttronwgiwli 

t i l l "1111 Villi llldblll" IHOVOLlinO 
si ni| in I iiU li l ltrttreiizc tra diversi 
HLSI< mi i n undo rtanra stm|)re piu 
\isli.si Vilna pt r tu t l i il problem.i 
i l l fill acn i in vulo i Utile dllllcolta 
I M I I K U i i i " t i u ra ian u i n la torre 
i t i tnn ln i l k i i iMdn i ho th maim ne-
n lnvsi'llo i l i 'd i slmmtnli dli i ini 

a la un w>b da Wnslimgion a 
I\i w.irk lu ikv la l i ) |« r una mlt'rii 
i i i i/.i (Il I I kin U.illasin mild on 
(imiili Mum initi amlK j)!' IU1-' 
>h Hti mul l inp i ' ln l i m m i n w>H< 

gravissimi sopratlutto qut lh etie n 
^uatdano i disposllivi \xr la regola 
none del batlilo cardiaco Neijh 
Slali Unitl sono slali legtslrali cirta 
cento tasi dl inlerieren?e <is|>cUa 
licit' F naluralmente si ccn.a di 
concre ai ripan Dal primo gen 
nalo prossimo inlath liilti iprotbt 
Il pMmnic i messi sul meicatu ou 
ropto dovranno esscie tunlonni 
alle din-llivc della Comimild euro-
pea sulla tompalibilila eleiimnia 
gn tUd (direltna 89 ' t% moditi 
i ala dut votlc n d torso del I TO) 
\a dirctlivii riconosxt in pralita 
che non *aia ixiswbilt mtl l t r t . 
(Minquc tlelle Rabbit di haiatlay 
ptr stilt rmare gli suumtnli dalh 
ititeriert'iizt' E t he n t t o n r qmndi 
rt-fllizzare dci prodolli mtno -m 
qumanti" In Europa la duenna !ki 
aperlo la torsa alia tnstniziout dl 
lalxiialon (ici testart i [mitkitli t 
w n k n r t I i kirocompalibi l iU<on 
Ici l imvi nturne 

tonlraddiziom dovute allcdilferen 
li melodobgie adotidlee all tui" i i i 
la dei tampioni di fioixslazione 
presi in esame - I esislcnza tli -Ii 
vel l idicampumaij i iel ico-si legge 
nel rapporto dell Iss dovuli i l lc 
apparettbialurt elcttrichrprc-vtriii 
in case distanti da linct t mslalla 
zioni eleltnche di inleusila simili a 
quelle prodotle dagli eleltroriotli-
Emparticolarc in uno studio slatu 
nitense condotlo a Denver "Sono 
slate osseriate assntiazioni sign ill 
catrve Ira le lent emit intanlili 11 u 
so di copeite eletlrichc nel primo 
Inmestre della yrawdanza c I usodi 
copt i lc clctlntht in gravidanza 

per piu di otlo ore a nolte° Ed e 
uno studio pmenldlo lo scorso an 
lin da ungruppodtntcrca ilaliano 
a sottolineam t tic nt I nostro paese 
-I tsposi/Hint dium<i media tonsi 
derando tulti i possibili disposiim 
ulihzzall in un giomo c toillronta 
bilt con I tsposizione d i e si lia a 
una disianZ'i dj II) mt tn da una Ii 
uca dl trasmissione a 181 k V. 

Quanlo bosla ixirthe numemsi 
organismi sticnli l i t i pro|xingano 
di abliassare draslnamente la so 
^ha di sicurozza per Lesposiziont 
ai tampi i Icllromagneliu (mo a 0 2 
microTcsId Oumta di misura del 

I inlensitd del campo m.ignctito) 
un hnineSOO voile ind norcaquel 
loinvigoieattualmente in Italia Lo 
dice la commissiont govemativa 
incantala dl sludiare il lenomeno 
mSwzia Lodiceanchc-secoiido 
te anticipazioni fomite dalla nvisla 
mglese NewSaentM-un rapporto 
che il Nilional Council on Ratlia 
tion Proleition sia pieparando jjer 
il Hovemo degli Stall Umti l l thcs i 
gnificlierebbe una vera e propna 
nvoluzione dentro le mura di c.Vxi 
e sopialtutlo negli slessi cnteri di 
progettazione e coslruzione degli 
Llellrodomestici L Iss in ellelti 

gclta atqua si.il (uoco sostenendo 
cht I insufhrnnzd delk connscen 
zc e sopratlullo del meccamsmi 
the provoclitrebbero I insorgenza 
di tumon consiglia di non modid 
ta r t pel il momenlo i limitt d espo-
siztoni. Ma nbattono molti scien 
ziati - il (alto di non sapere ancora 
ci'lit agiscono i campi elettroma 
gneliti i l l rapporto del Ncrp avan 
zerebbe peril I ipotesi di un mterle-
renza ton il metcanismodi produ 
zionc della melatonins) non vuol 
dire ctie non M debbano prendere 
misute preventive di tutela della sa 
lute 

II mustelide sta diffondendosi in Europa. Ci libera volentieri dai topi 

Bentornata nelle nostre citta, faina 
• U1LANO La compagma svizze 
ra di assituidZiom Wiinlcrthur ha 
una s|x?tiaJe ixilizza and fama 
^onsi t ra l ladi i indpol izzaconl io i 
flirbi ma propno contro i damn 
provocati ddlk lame {Mttrfe*. toi 
nit) aimoton dclle dUttunobili 

II piccob mustelide - e lungo 
• l lHScmcpesd 1 1 5kg- t ia in la t 
li imp.irdlo a staklarii sotlo le 
tnacthine append posteggiale 
(come faraiu i galti| e a n t h e a t i i 
Iran, nel vano del motore Dow 
m.islKa lutlo quello che mtont ra-
e il sno modo di tonostere - |iei 
lortuna senza ingoiare e dunque 
senza awelenarsi Lo ha racconla 
lo Pioro Genovesi dell Istituto na 
zionale della launa selvalita al 
Museo di siona nalurale di Milano 
durante un stminario del bt l ciclo 
sullecologia dei vcittlirali negli 
ambienli urbdni e degli agrosistt 
nu 

II tomportdtnento .automobiti 
slK-O" delle (ante 6 commciato una 
dectna di anni ra ed e stall) studia 
to grazie anclte ai linanziamcnti 

AHHAaiANHUCCI 

della Wintetlhui Inizialo in un 
punlo Ira la Svizzera del nord e la 
German la si e poi dilluso quasi a 
centn concentnci ainvdiido anche 
m Alio Adige 

Ld dilfusione e cultiirale I am 
malctlo impara queslo coiuporta 
mento dai suoi gonilon e se so 
prawivc ]o trdsmetle ai suoi ligli 
Che da adulti non reslano in la 
miglia- inasidiiperttonoacercare 
un bro lemtono e in questo modo 
portano lontano le loro ahitudini 
Apprese dal geniton non solo dal 
la madie penzhi? inasptltalamen 
le anthc il patlre collabora alia 
C U M e all edutazionc dei piccoli 

E una delle novtta su questi ant 
mdli c il mondo alfaacmante delle 
loro relaziora sue lali cheedncora 
stonosciuloelutlodastoprire 

In Germania la laina vive ed e 
bene accetta in molte cilia perche 
niangia ratli c pi t t ioni In Italia 
nonostante sia una spetie protelta 
dalld legge viene aniora cactiata 

per la sua p e l k u a e in campagna 
e oombaltuta in quanto predatnee 
di polh Se toinpart in citta come 
comanda la nostra tradizione zoo-
(oba vitne regolarmenle arnma? 
zata Succede per osempio a Sie 
na dove le lame smut)vono i toppi 
dclle case |>er predare piccoli di 
piccioneodlpipislrello eperuue 
sto vengono giustlziate 

L aspetlo preso in considerazio-
ne da Genowsi e slala La grandt 
adattabihta di qutslo mustelide 
cbe si ddegua ad ambient! vanabili 

in termini scionliticib si delmisce 
"generalisUi" - e nesce a cavarsela 
anche negli ambient! antropizzali 
rurali e urbanj Anzi lino a poto 
tempo la si pensdva che vivessc so 
lo in qucslt ma era perclie nessu 
no era andato a sludiarla ant he 
nelle aree lorestah 

Genovesi ne ha intrappolale c 
murate dl radiocollare sedici [>tr 
seguime gli sposlamenti e ha rat 
tol lo !2I) leci per sapere cosa 
ma-iRiano Oltreauccellmi pmoh 

mammiten c inverttbrati I ah men 
lo pnncipdle & la Imtla nonostante 
la laina uliicialmtnte sia tin cami 
voro La stessa ahmcntazione lar 
gamentc Iruttivora hd la volpe al 
tiodnimdlcddaltabilt d icu ia lMu 
i*o ha parlalo Francest o Riga del 
lEnea 

Insonima i dati scitntitici smen 
listono la (avola di volpi t lame 
sanguinarie |)ericolose c gjandi di 
struggilnci di pollai Certo la laina 
qlidU Im novo se lo porta via in 
t-lnibiouccii i leunbelpo diratl i 

Sludiare qucsli animali non e ia 
tile sono picciill sluggemi e not 
turm Negli ambienli rurali torn in 
ciano a darsi oa [arc dopo II tra 
monto quando ildisturi>odelk. V 
livila umane ctssa e smeltono al 
lalba quando ncominciti Ma an 
che questo e un comportamenJo 
dullik. t l ie si ddegua a He si tu ozio 
m Percscmpio inunaciltadinale 
dey.a nola <u nceitalon le laine 
cstono dopo le undid di seed 
qiidiido thiutlc la lotak birrcrid 
lonle di nolevolc disluriio anlropi 
CO 

Slnutriraiffeto 
attraverso 
la placonta? 
La possibilila di nutnre il leto diret 
tamenle attraverso il liquido am 
niolico e non piO sollanto atrraver 
so i cibi ingenti dalla madie f slala 
dimosnala da ncercalon del Weiz 
maun Institute di Israele La Ictm 
ca puo nvelarsi valida nel caso in 
cui sia netessano fomire al leto al 
cune sostanze nulntive indispensa 
bill al suo coiTtllo sviluppo tome 
|ier esempio atidi grassi dt l la la 
miglianomega 3" che servono alia 
[ormazione delle terra inaziom ner 
vose del tervello dell occhio e di 
altn organi La carenza dl atidi 
omega 3 si venfita so|xaltutto 
nei casi di crescila ntardala del le-
lo epu6condi i i readelKi tn2edcl 
sislerna nervoso al momenlo della 
nascila I ncercaton israoliani hall 
no mostrato d ie in quesh casi e 
sulfitienle iniettare una sola volta 
questi audi grassi nel liquido am 
niolico aHinche venginno assorbili 
in maniera corretla dal leto La 
somminislrazione di questi nu 
menu nella dieta della madreviene 
invece ntenula una pralu a scarsa 
menle aHidabile e inelliaenle 

llnuovoArianeS 
partlra 
II7magglo 
II nuovo razzo veitore europco 
Ariane 5 Sara lanciaio il 7 maggio 
da Kourou in Guyana framese se 
coi idol ultimo aggiomarucnlode1 

la campagna di preparazitine reso 
nolo da AnaiKspate Una sene dl 
mconvenienli ai propulson awe-
nuli alia fine della storsa cslate hd 
Idtlo sliltdte mfalti la tl itu dt I Ian 
n o mizidlmonieprevistaperlepn 
me semmane dell anno II 1^ di 
ccmbre inlanio si 6 svollo i on 
suctesso a Kourou il pnmo lesl dl 
qualifitaziono de lb sladio |jrinti 
paletriogenicodtlrazzo l lseton 
do lesl di qualiln azione si svolgera 
allinizto di gennaio Tulti gli alln 
elementi del vettore tomure4!! i 
razzi a propellente solido sono 
stall gia qualifitali Le operazioni 
di preparazione del lancio avranno 
inizioi !2l febbraio 

Stamalol'uomo 
con mtdollo 
dlbabuino 

left (jetty il malato di Aitls di San 
Francisco in California a I quale e 
stato mettalo midollo osseo di ba 
buino in uno stance Irapianlothe 
nura a ratlorjart le sue difess im 
munilauc setondo i suoi inediLi 
accusa alcun. dLslurbi per ora altn 
buitt alle radiazioni ulihzz.ile |ier 
preparare il paziente alia didicile 
operazione Gdty d ie ha 1S auiii 
prima del trapiantu awennto il 14 
dicembrestoisosiera inlatli sotlo-
poslo a uiidi i iemioleiapia e o ra 
diazioni in prepardZione dell inter 
venlo duralo id minuti Cosi ora 
secondo I diitlorStewn Decks=ol 
Ire di ndlista edisturbi di stomaco 
gia prewntiVdli II Irattimcnlo \x< 
linnnare si c reso nettysmo h i 
detlo Dceks per ^(are posln* n i l 
suo midollo aik eclluk di b ibbui 
no L csperiminm c stato l inialo 
nclla -|ieranza the le u l l uk di 
babbuiuo un iniimlochesie-nvi 
lalo resislentt all HIV I una volta 
cnlralcintol legai i iontoconqinlk 
umane possano ralloryirt il sMi. 
ma iminnitanodi I [i.i?ient< 

TELECOMUNICAZIONI. Si sta preparando un balzo in avanti per un vecchio media 

Arriva la radio via satellite. Ed e piu potente 
aa I'ARKJ] -Buongiomo Liltadim 
della Grande Mela sono le S t il 
trallicci stone sulla liighwiv F 17 
bloccato invece sulla ixinfenta in 
direzione est e il vt&tro Harrv 
Lmgton the vi |tada • cosi esoi 
discc una delle lame radio puvale 
atnencane una mattina qudlun 
que negli Stall l lnl l l 11 ')S di'lk 
aiiloviencvenduloLoi] la radio gid 
insldllala e mold taiiali sono spt 
cializzali in notizit sul Ir i l l iro 

Bin bniana dallessen. sthiat 
i lata dalla tout orrt nz,i del picto 
k n . h i r n i o lar id io chcluiJesicg 
gialoquesl anno il suo i tnlenano 
si avvii ma baltdgliera ad alfronlart 
i] I I IKAU mi lieu mo 

^ piu portabile dtlla tclcvisio 
nt raggiunge Easti tli niei t i i iopin 
vaslt ollre piogrannni It main i 
t i n godonn ilimqiiL ill am l i im i 
spiKlllthi e mm nchtedtndo I llso 
della vlsla puft i ssen utilizzata 
tonlinudndo a lavorire ha msom 
ina il dnno dtl lubiquil. i e i l l 111 
stmluiieila due 1'ilnzia Bnnaii 
zluga mtr ta t r i t t ' della I unri.i/io 

m. Bordnni Questo islilulo non 
pn)ltt svolgc me i t l * . nel campo 
delle leleiomumtazioiu t ha t la 
burali] un progctto strategtto |>er 
t inlroduziolu dl nuovi servizi mo 
bill resi Vi • s^ittllilt fmanzialo d il 

I Lsa t Agcnzia s|iazi l i t europca) 
I nuovi saielliu aprono nuove 

pros|)cthve si i p t r la teleloma pur 
laUledH ptr It radio garaniendo 
una qualita inigliore del mcssaggK) 
o una toptrtura plU ampia La ra 
dm vtrstune modtrna dcl lantKii 
tdnta5torit nonvadunqut u i |Kn 
siont ma si iggiornaesi ptrlezKv 
na 

L i miovd Ironliera della radio e 
I I hmin uKine di lauli npelituri un 
miglior uso dello sfieltio e una mi 
gliort qualrladtlsuoiio iltutlogra 
/ i t ^lld Itxnologia tl i ladnxliflusio 
nedigilale insiglaDab 

"llsatillile li^sosn orbilageosta 
?n"inana the ulili/zidruo adtsso 
ilferma la ibtlorossa liomnzinga 

rtntk s|H-sso dildiollovi il ndop 

QABHIKLB • A L A D I 

pio sallo- t ice la |>ossibilila di n 
mandarc il scgnale t i l t rimbalza 
su una slazione a terra via sttllite 
ad un altra staziont itrrestrt I pro 
blemi t be dcrrvano daEI uso di im 
bassii angolo di elevaziom allt il 
te latitudini con |>robabilit i di Iro 
i a a ostatoli durante la pro|Mi!a 
7IOIH del segnale possono cssert 
nsolli con I utilizzo tli orbilt salelli 
t and iv tM tome qutlk t l l i l lKht 
alliimeuk intlmatt sull tquatoce 

Lluislc orbile the preseiiluio 
un angoto di (ill gradi hdiino an 
cht un apogco (tualLZi'alo a un.d 
7̂(11111 ihilomi'tn dalla suptrfmi 

lerrcslre taMltenslit i t lit inrglion 
dunqut il rilardo di propaga/Kine 
del scgnak? IE Msttula di sakllili 
siutlialo dall Cvi utihzza queslo or 
bitt i [iievede j>er avert una t o 
ptrt i i ioionunua almciio t> salt lliti 
mobi l i tht si d l lemanotoi iu i i pc 
notkiorlntdledu irt . iKtm 

T (atik lomprtnt l t r t la nvolu 
?iniu the|x i t reblx |iortan qucsla 

uuo\a letnologia la sltssi th t i 
Cd ha mm portato nell intkisina dl 
stognfKa soppianlandoidisihi in 
vimk i lsuiumpitgiiuoneprevisto 
perrt prima d t l prossimo milkn 
mo L i trnsmissiom di qualm il 
Invt iMi il Dab p i b issue svihi|i-
|>i!ta sok> ^radiialmtnit tosi il 
mtuocornmeuta la radio svedest 
•Li ntisir i aspirazioni t t i l I int lare 
mnan/itutio servizi til qu i l i ia toni t 
l i n t male musk all t m iop i r i j i o 
lam nid Id pros|«.mv i ,i kmgo it r 
mint t tl i sposiare tutti i ptogr<iin 
nu sin 11II,ill digilnli L'na spinla 
maggion \ ITSO t|neslt nuovt let 
nubi jn VII ni d igli Stan Unitl tlovi 
la Fn ihedertf tonimunici t ion 
(oinniLssuni) I n dim Uolosti isti 
(ebliraio SI) megihiTtz di s|xtlri i 
i x r v rwiDibv idsale l l i i t (JiidNro 
sot it 11 anient int ti inno flia mi 
i idlo It prmtt lur i p i r i i l knet< k 
lutnzi l le i iss l l l t 

In rurn|w dovmno d i i o n l m 
I lit i I IK IH idt Ela r idintr idiziom 

le sajii ndo comunqut d l t m in i 
a l l t rm i la Hun in;ui|!a -Id m m 
nt dc ls i^u i lcc i t t ig in io l lnbnon i 
sopril iullo |x r k n t i pubblichi 
ihc possc^yoitoliuont a l l r t / j i k i 
rt ditrasmisitow • -p t rn iosu ln 
qut nzc iiredisposit t assegnak tl i 
im organisniii dl l o u t m l b ml. u n 
/itinale ii diversi |wesi- L i r id io 
dtMulurosdtdiluriqin id i t l i q n i 
lita t o n t.inali t n n t l i t i ton un 
t n s t t n l e spaziu tkstinato ill i 
publiliti ia t sciondo ({.idn h in 

t t tonmol i iprogian .pari id t 
l i lk r i dm I f cmillenti radniluin 
the coinmenial i t iesKranuo uia 
It relislalali l ome laB l i i i l i e d i l 
I'122 t>flre uno d t i mil l ion si rvi/i 
al mondo non jntnirdnno L i ra 
t l i o t l i e hd ( w i g g u i o in<]uistaii 
no t lie si i hiude il suo 11 nit n mi p e 
pill vivi i viidk t h t mai k tiiuh 
t lel l roma«ii t tnhesnLmvi iggiuno 
i si^gnali t i hall in i l i l to si nlin 
uiolto pin delld tngiuistrd li lovi 
sunn nienibn di qui I -villiggiii 
g lok ik " intiuiii pot ! ii urn i d,i Mi 
Lull in 
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TESTATE. Dopo settantadue anni chiude il «Radiocorriere». Oggi in edicola Tultimo numero 

DalTEiar alia Rai 
Dentro un giomale 
la storia d'ltalia 
m ROMA «Un giomale rum si puo 
uccidere cosl » Con il numero In 
edicola oggi cessa le pubblicazloiil 
II To Raclsxomeie II giomale di 
bordo della Rai Una testala slori-
ca la m i awemura $ staia Intrec 
clala a quelia della radio prima e 
della tv poi Protagonlsta negli annl 
Ottanta di una conconenza paral 
tela a quella dl Ral e Flnlnvest che 

I ha vlsto Impegnato (e perdenle) 
contro Stimsi e conzonr e poi in 
queste utllme staglom stretto dalla 
concortensa del supplement! Iv 
del quoUdlanf !l TtiROdiocomerei 
stato condannato a morte None* 
stante la dlffiislone settlmanale sia 
sempre pid che onorevole inlomo 
alle novanta-centamlla copie 

Ma quella che comunque resta, 
di queslo giomale e la sua storia. 
Un pezzo dl storia dell edltoria Ita
lians traantenneetipogratle nato 
In pieno fascismo {era il 1323 
<)uondo venne pubblteato it pnmo 
numero del Radio orario) diven 
talo luogo dl Inconiro dl flrme pre* 
sllgiosc mentre la tv si trasformava 
In una ctimpagna dl vita quotldla 
an Chi cl ha fovorato lino all ulti 
tno cl tlena a ncoidarlo su queslo 
giomale hanno scntto da Luigi Pi 
randello a Bacchelli da Baldini a 
Bobblci Cecchl De Robertis, List 
Mila Ungaretli Valen F ancora 
negll anni Settanta aveva come en 
tk.1 Roman Vlad per la musfca clas 
sua Renzo Artiore pef quella leg-
gem Andrea Baibato come com-
menlaloro dl atluallta E stato II prl 
mil a pubblicare i disegni di Chic 
co e Pallma di Fellini Ma non solo 

II Rtxltoconivre In ouesli anm e sta-
lo anche 1 unca stnittura della Rai 
In grado dl far avere a 300 altn glen 
nail dlssemlnall In tutta Italia le 
•Mtfei-laW" del pmgramml radio e 
tv I coslddetll •lamburlnl* che an 
m im lano II programma della sera 

F pec gll appassionali della radio 
e stata sempre un vademecum 
L U I I K O 

M P a p a a B a d o g i o 
•II Papa paria alia radn l ' siamo 

negliannlTrenta ilcronisladelfia-
ihoomef racconla «il granrie av 
venmiento lungamente atteso da 
milkinl dl persone In tulto II mon 
do • La radio cambla il mondo 
persiiKi II Vatfcano sl Interessa al 
nuovo mezzo e il Radiocomeiv ne 
dhtene specchio £ ancora ai l Ra 
(hammer* che viene pubWIcaio -
siamo sempre negll annl Trenta - II 
detieto della Saira Pemtcnza Apo 
stollea «lt Pontetlce desideroso 
d i e antho i progress! sclenlifici 
possano servlre alia salute delle 
animo ha staMilochel indulgen 
IB plcnarla annessa alia Benedi-
aone Apostotica Urbl et Oibi sia 
lucialadaquanll per mezzo radio-
lai tno ncevono la Benedizione 
niedeaima» 

Anche Luigi Pirandello senve 
pur il giomale dd l Eiar da queste 
colon ne Invrla i commediograli ila 
Iiani a produne per la radio E ac 

• M I I A N O Audliel basta la paro-
la C ome per II lassatlvo Falqul di 
itiitu a memorla carosellcsca Non 
(.tie I ellelto lisiolq(lco sia il mede-
simti Ina ccito » ino in tantl artlslt 
venoaidicentl adiMscandalizza 
II dall mlluenea che il pio avanzato 
sisttmd di misurazlone dogli ascol 
ti tv produnebbe sulla quallta tele-
vliiva Non credeleci Sono patle 
pardon stone Invenlate per dlslrar 
re i bambini leleulenti L Audliel <• 
innorvnlo La culpa & lutla del si 
^ti'ina duopollslico lelcvisiw) che 
i m p da M. medesimo verso II n 
bcisso ]iei nilracolislta vlrtll del 
mcrcato mentre «ll ascoltl vengo-
m i mlsuiatl dai meter pld o meno 
(edelnientc ma sempre mnocen 
tumentc 

IVr i iue^l .iggeffii elettronlcl se 
gretls^mnnicinie sTstemntl dentro 
d r u i 311W1 tclevSori questo Inti 
picnic !•»% virft un anno Impor 
uuiti D>n« iitiiiiinLlalo da tempo 
dul dlrettom dollAudltel Waller 
Pnm Inl 1 mttur samnno rriddup 

C^gi esce in edicola I ullimo numero del TvRadiocomere 
A numero 53 dell anno LXXfl oggi «muore» una testata 
stonca, che ha accompagnato i giorni della radio prima e 
quelli della tv poi iacendo da speechIO a un Paese che al-
traverso t nuovi mezzi di comumcazione cambiava rapi-
damente Dagll anni del fascismo al dopoguerra tra co
stume e cultura, tra storia e pettegolezzo un giomale po-
polare per il quale hannoscntto grandt inlellettuali 

M L V U ttARAMBOIt 

cettano II suo invito Mannetti Bon 
tempelli Luclo DAmbra Mato 
con il fascismo comunque li setli 
manale conlmua ad appoggiare le 
sue inizialive Nel 38 paneapa alia 
campagiid dl -itdlianizzazione* 
non usaie il «Lei» si siu(gerisce ai 
letlon - cosl come non usalepiui l 
«Vossignorla« "Tra qualthe mese 
dovra sembrarertdicolo 

D'Amkotrale flrme 
E Entanlo vlene pubbhealo I e-

lenco degli <illustn collnboralon» 
dal Maresciallo Pleto Badijglio a 
S E Giuseppe Boltni da Silvio D A 
mico a Glovanii I Papini 

Le loto delle macilune del l 'Ew 
in panenza per il tronte dove Id ra 
dio proponeva quelle <-he veniva 
no definite "fotajiafie sonore» j m 
tervisle aisoldali racconti di guer 

raj segnano gh ultimi numen del 
Radtownere lascibta dal 42 al 44 
la testata cessa le pubblicazioni Le 
nprendera con mlervisle come 
quellaa fotfl r,u\se\d\li ratio delle 
Sabine m cui gli vien chiesto «Ha 
inai ascollalo radio Londra'» E 
con le copertine dedicate al colon 
nello Stevens nelledizione per II 
lalia centre alendronate diretta da 
Ro Ambrogelti Rno allannuncio 
dei 46. -Qui Radio Londra Diamo 
la spiegazione di alcuni messaggi 
specldli I tedeschi hanno capilola 
lo la gueira e finita» 

II Radiijcumere rafglunge le ot 
tocentomil.1 copie Sia per scocca 
re loraX >Daogyice larv molail 
pnmo numero del S4 Tralepnrae 
intemste quella a Mike Bongiomo 
(o»(igrafato con un cravattino alia 
moda texana stile James Stpwon 

Ptm PMNW, Dtlto Scab • M M M H M MII* -CmmtUkn- M'59;Mtto;MMtoRtacMQInoBM>l«FMito 
Copp) Ml "Music Mon>, In t w o Pwta Fftagora e Mm CnMhwwo M 4 pramml tpori-

«Cari lettorl, 
da domani 
saremo un po' 
meno liberi» 
M i l s nrme par sstvura II 
•RaAocontore- qut ls iWcol tegM 
<MI*Rat,l cm wlUtanW wt ta tono 
flnlH In coptrUm, • q u i t e del 
pariinantart. M i mHto l i m e M H I 
• w w bastata: u IntotU In ^UMto 
irado * ( M o ponMto scongtuMrs 
I ' tHl l to- da Ha t u l a t a a 010 
V n l p u (cone t i n state 
vwrtHato), avwra all'aii dkt t tor* 
dal coneontnt* •Sontal • canunk, 
dopo aapenn d ie nwsl t arhata 
per R -Raoloconier*", 
kiappallaMla, l> sentaua. a 
oMude ACartoSsrtorltXato 
•Mdato, con una d * n * r a w l 
ConalgHo d'anmlnartnuiww M i a 
Ral, II comptto dl Mud i re un 
pfogctto p*r trmfomura 1 
•BwHocofrtan)" In houw-onSMi, mn 
tutto « par o n moKo iraga. andw 
a« - KiMa carta - la d M worn 
andrabln pnaa antra H 3 1 
dtotnbra. E al KhmuMa dM 
•Radk>coTTfef*> mm * m t a t o d w 
rtnlRaitl dtiettanwntt, oar 
I alOinnvaKa,allorapuURooi 
•c^ la t to rk t t i t ve l i i a ln toa i l l 
Gomllatadl radatlona, <quando 
cnhide un 0omala al chluda 
aampra unavocadi Nbarta, 
quatunqucslaHglorMle Damaal 
t a n n w un po' nwnolUwrk 

Aache II dUeHon, WRIy Motto -
cod com* II raaponsanltdalla Ed 
SaWno AcqoaWva - danno H laro 
•Abo, ma con 1 ton! aadatfl dal 
Gomuncato, Molco «•» ttato 
nomlnato drattMe appaM un pato 
d'annl (n - II primo dkattora non 
I Memo Ral - , a oar quakha tempo 
avava dkatto In tondarn anona 
•Moda- Unabravagoandn* 
dunquedn cul Moteoha 
caratWrlsato H g lomakto i i un 
tsgHo attento al costume) dopo 
qua I * - attrettanto futace - dl 
OtnoSaniO-thertroknlonoll 
sattknanale traaformandolo In un 
newt magadna, a lasclando a i a W 
aoto una parte retMMle AIM sono 
sto*ll nrattoh -stodekdaHa 
testata Tra g l altrt. andando a 
rttraso flno agll annl Sattanta, AMo 
Fal lwia, Umberto AndaRnl, Oma 
Hauolo, Corrado fluenonU 

rSCur 

alia vigilla di Lasaa o laddoppta 
che dichiara <Jn un gkjco tetevisi 
vo amencano premlavo i soluton 
con cassette di maccheroni Ora 
dislnbuisco mihoni" II soccesso 
della sua trasmissioneft cosl travol 
genie che il Radiocomere pubblica 
il leslo slenografico delle Irasmis 
sioni mentielecoperlinesonode 
dicate al pkcofo divo di Marcelh 
no poneewno,PablitoCalw> ea l 
la future regina di Monaco Grace 
Kelly 

Cortunwepettegotszio 
E la clnave vincente di un grx 

nale popolaie Ma sloghare le vec 
chie colteziom e quasi una sorpre-
sa nelle sue pagme ei sono la sto
na II costume 11 pettegolezzo ma 
anche la cultura del paese £ qui 
che viene pubbllcato I estremo sa 
luto di Nalala Glnzburg per la mor 
te di Cesare Pavese -E morlo d e 
state La noslra citta d estate e- ue 
serta e sembra mollo grande chia 
ra e sonora come una piazza ( ) 
Non c era nessuno di noi Scelse 
per monre un giomo qualunque 
di quel tomdo agosto e scelse la 
stanza d un albergo • 

Sono anche gli anni m cut la tv 
manda in onda il 1'ioggro stil Po 
delta scntlore Mano Soldati le sue 
stone e i SUCH mcontn vengono rac 
contaUconleunmaginnnfv 

E la televBione del Mtisichtere di 
Topo Gigio di Teleniatch e del 
•mollegglalO" Celenlano Arnva 
L amico del giaguaro e Gmo Bra 
mien con i suoi 120 chili vtene im 
motlalalo dal igiomale di bordoH 
della Rai la slona della televlsione 
passa sera dopo sera su quesle 
pagme 

SpMChh) del B e l p a u e 
La tvctie nlletle la realla ( lomi 

cidio di Kennedy la morte di Papa 
Roncalh le Olimpiadi dl T o t o del 
64) il giomale che nlletle la tv (le 

copertuie vengono dedicate ai 
grandi episodi dicronaca) il pae
se che dalla iv impaia una lingua 
comune (quella d) None mat troi>-
po lardt ma anche degli seeneg-
giati) divampano dal piccolo 
schetmo trasmissioni come Rl di 
retlo da Enzo Biagi pen irasfbrmato 
in Tlf T 

Pmoahio Deli!l6 e casligo I mi 
&mbiti Le amine morte Papa 
Granoet Peppmo Girella Mosfra 

Don Gesualdo Demetno Pmnelli 
Vila dl Bobeme. biaano Uuwen 
la citiadetla Obtomov e la grande 
slagione televisiva degli anni Ses-
santa scandita dagh sceneggian 
ma anche dai leletilm da Peny 
iWasonaUbaldoLay nei pannidel 
7enenle Sliendan II Radiocomere 
ch'ede ai pnmi «opiniomst» cosa 
ne pensano della tv una domanda 
a Elsa Moranle a Flaiano a Mora 
via 1 telespettalon senvono al 
giomale prctestando per I appan 
none dei Beatles a Ana condizio-
nata «Non si e capito niente per 
che tunl applaudivano e battevano 
ipiedi noncirestachecompraiei 
disehi-

Vengono immortalali i nialnmo 
m dei dm (Sandra Mondaira e Rai 
mondo Vianello ma anche il se 
condo - brew - malnmonio di Mi 
ke Bongiomo) e la w tiasraette / 
Promessi Sposi di Sandio Bolchi 
con Nino Castelnuovo e Paola Pita 
gora Gil anni scivolano fra le pagi 
ne della tivistd Si amva alia ntor 
ma del 75 nasee la seconda rele 
poi la terza 

larHormadenS 
Anivano le tv hbere II vecchio 

se til manale "da lenere sol mobile! 
to accanloalla radio- come dice 
vano le vecchie pubblcila scopre 
la concoireiiTa 

PJegh ultimi anni il lb Radiocor 
nere ha nsposto alia crisi a colpi dl 
restyling e eon una girandola di di 
relton Flno a cedere le armi II 
suo-case* £ fimto nella bufera del 
la En leditnce della Rai ed ha 
condmso per un bieve irallo le vi 
cende di allrl due penodici Moda 
e Ajraf ed e finilo inline - ed £ stalo 
•fagocitato- - nelle mille bufere dl 
nale Mazzint Eppure moln dubila 
no che i conli del settlmanale foi 
sero rlawero cosi disaslittoi Dubi 
tano sopraitutlo che la Ral si pos-
sa permenerc c^gi di non outreim 
giomale 

O ^ i in edicola c 6 I ultimo nu 
mero Propomamo un piccolissi 
mo gesto dl protesia comprarlo 
Magan per lame un regalo di La 
podanno agh amici Comprarlo fi 
no a mandai? e^aunia questa ulti 
maedmone Peiche per ogm gior 
nale che muore e lanti oggi eh u 
dono o sorirono della crtsi - se ne 
va anche un pezzettino di noi e 
della noslra stona quotidiana 

W . Anche videoregistratori e reti a pagamento nel nuovo sistema di rilevamento degli ascolti 

Auditel: il prossimo anno raddoppiano i meter 
piati e saranno qmndi in giado di 
rappresenlare plu ledtlmenl* l u 
nivcrso lelevisivo in lulti IMJOI VIZI o 
rezzi (corapieso I aspiranle leizo 
Polo di Cecchi L>on) Non sollanto 
per quel < he nguarda le quanula di 
ponone the guardano qnesto o 
quel canalc ma anche con alien 
none alle quahla degli ay. nili Dl 
pid i roclerslannoperdin-nnLhe 
quello c h i lacttamo ijuondo non 
giidFdiamo le reti lelevisivt ma 
che so (dcciitmo lovotan ilvulco 
regiitralore o shullianio la Iv a pa 
gamento o luiti gll aim optional 
tecnot^icajuente tmibili c luluri 
bill 

Un veni (iraildc liatello1 Una 

V B L L A O W O 

spia che inleilensce eon la nosliii 
slera privala' No SolLmto un mo 
do dl qiidiitifn.are le pres nze non 
molto dissimilc in fondo dall ap 
ptlto scoldslito LAudilel scgivi 
clii c e e chi non c e al puro stopo 
dl catolare il costo degli spazi te-
levisivi Cosl come le tiralure dei 
giornali sono in relazione al costo 
delle pagme pubbllcilane Etulngli 
aim usi ilei numeri che I merer 
einetliHioageltoconlinuosonoin 
dolli du allre necessity Magarl 
quelle Lairiensliche del lunzionan 
lelevisivi oppurr- quelle monelan 
sliche di i divu he avanzano nclut 
s tedka thdmi l ia rdan Eclie ap 
|jp|ia I Auditel II seRnala in nhasso 

RQaUbM 

subilo levano i lgndodidolore^ai 
nstico» al quale i duelton di rete si 
dimostrano del tutto msensibili Ed 
e qui che si nvelerebbe la perlidia 
dell Auditel mentre invece si tratla 
solo della diltatura della mediocn 
ui dei dingenti lelevisivi Sono loro 
infant che si impegnano come un 
•K>\ uomo a laie briitli programmi 
Servendosi dei dall di ascolto co 
me unamia impropna adalta a 
vcllkare il pubblico nelle sua abi 
tudini peggiori a addlnttuia a peg 
giorame i gusli proponendo lacn 
n>e e sangue cadawn putrelath e 
miracolali bimbi addeslrati come 
tcimmiclte e tanti complimenh per 
la trasmissione 

Non e certamenlc un coso se al 
i uni dei programmi che rcgislrano 

i maggion indm dl asco*e sono 
prodotti luon dalle strurture di p i » 
gramitidiione dclk red Bdstereb-
be un esemp o quello di Stivxiatii 
noliziti il Ig salinco dl Lnnalc 'i 
sempreinteslaagli iscolti thevie 
nc realizzato da Anton o RICCI m 
quella che si potrebbe dclmire i. m 
•sacca di icsistcnza' intern i ma 
quasi estranea alia Rn invest 
Ugualc il discorso per Mm dire got 
e perfino dentro 11 Rai per Friao 
Biagi che lavora in totalc satrosan 
la autonoinia e quasi senza i In la 
signora Moialti se ne renda eonlo 
per realizzure nel tdmpo dell in lor 
mazionc i risulliili miglion sw |«.i 
quantdachcpcrqudlit l lnsomii i i 
il pubblico non e ' j . tnuno inc lo si 
dipingc 

L A T V DI VAIME 

Un Natale 
di ipocrisie 

IL NATALE e conctuso, alme-
no quello televishto AdesSO 
c e nmasta 1 angosctosa atte-

sa del .meno cinque meno qua! 
tro meno tie meno due* di San 
SHvesno che dl quesu tempi si usa 
festeggiare in piazza (finabnente si 
eviterS I aggreganle e temlico trenl' 
no ballato su ntmnPAsilianl incu-
bo dei fine d anno cover set in ba-
lere night discotedie dantan 
Adesso si va sulle liaccolate le ca 
lene umane I buoni propositi la 
retonca d occasions) Poi rlmane 
la Belana ammesso ci sia ancora 
non a sia dimessa per debutlare a 
Fiu;Mslii3i ilaliana, giande idrovora 
di talentl un po scaduti ma non 
domi E un po presto per tentare 
un consuntivo dello shuttamento 
da pa rie della tv dell occaaone sta-
gionale d invemo Ma un pnrno 
dato nsulta evidente il Natale eso-
pratluno la testa dell Antonlano 
Bobgna quasi cancella Bedemme 
turn sono costr^ti a guardare non 
pifl alia grotta ma all Auditorium 
dei Iran in un martellante trlpudlo 
di halernilii infantile eanora «Buon 
Natale a tutto il mondo« ci manda 
no a due e seusate se e poco II fe 
strval pedlahico del 25 (9 35 Raw 
no) non eia lenomeno isolato ed 
aveva pill di altn I evidente scopo 
dl dirlondere attraverso la mugca 
una confusione etico sociale scon 
certanle canzom senile da vecehi 
trombom e buonlsti fasolh soste 
nevano laconimerciale (esT1) sol 
fa dell amore che non puO cono 
scere steccah ne hontiere (anche 
gli Unni del vecchio Alula le cantic 
chiavano anni fa e poi ) Dlceva 
grosso modo una simboliea can-
zoncuia il nemico non esiste ilne-
m co e un amico che hai Irainleso 
E aggiungeva flion imporla i l colo
re delta pelle o il passapo«o> tesi 
si^gestrva ma di un insopporlabi 
le qualunquismo benelloniano (si 
doviebbe dire per onesta «ion 
importerebbe il colore della peile» 
e tc) 

P ERCHE a Nalale ci si deve 
piendeie in giro con favo-
lette ed il icantk he depista 

nd* Non e vero che tl nemico e un 
amicosolounpo diverso n o n e * 
stata neanche a Nalale tamnislia 
per le lesie di cavolo e i farabutli 
Raceonlate ai piecim a ntmo di 
blues certe hegnacce pioliltando 
delle zampogne 6 maggiormente 
cdpevole Persmo i geniton bolo 
gnesi preceitati dal learro dfJIAn-
loraano per supportare parenli e 
consanguine) subivano con facce 
rassegnak ma peiplesse I orerdo-
M. di melassa gettala torn addosso 
sulla labonosa dige^lione dei clbl 
della vigilia II razzismo esisle e 
persisle nonostamc la fomiazione 
mullielnica del con Itnrto il refrain 
di-Tuscendidalletelle* comincia 
no a thiedere i document! e gb 
scuri di pelle concluso il gospel 
devono giusTificare la loro presen 
za qui da noi che smontalo il pre-
sepio tomiamo quelb di pnma. 
Cosa cacchio late due ai piccoli 
canton "il nemico non esiste» il 
razzista e un nemico ilviolenloan 
che lo e come pure I arrogante e il 
prepolenle Che a Nalale si sia piQ 
ipocnti lo vuofc la iradizione ma 
the si diventi pida no Allots cari 
signon della liokhng natalizia 
(loliby) che 0|>ciale attrovtrso la 
tv di Stalo mettldinou bene d ac 
cordo nienlc balle ai nosln bamhi 
in ( l ie devono 51 seulirsi vnini ai 
pill deboh e soffereml (magan an 
the nitre il penodo 25 dicembre b 
gennaio) ma sa|)p!ano ch t 1 pin 
deboh solfrono non per sfiga ma 
pcuhe t £ t h i li la soffnre clie non 
(! un amico fraintesoda recuperare 
ton iiernobse assoluzioni nm e 
1111 nemico the \i stonfllto e in 
Ircil 1 pnma CIK sia lioppo tardi 
(hidnto qiicsto ( m i sul senoi) 
ooixi \a h i n t lulto. l o p o Gigio II 
pictolo Loro le spbndido Barbie 
viventi d t I Children s Choir of Esto 
nian Tv t)iil 7 gennaio in | » i si 
Miuibiamusita 

I Enrteo Valnw] 

. * I 



TEATRO. Marina Confalone nello spettacolo tratto da Stephen King 

Un iMiimto M Ik* <MMiy rwn daw nwrii*; Mtto, Marina Con Wane 

«Misery? Mi assomiglia>> 
Un autore-Mida un romanzo di snccesso un dim da 
Oscar L ultima stidadi Misery eil teatro Adattato e diretto 
da Ugo Chiti, debutta il 4 gennaio alia Comela di Roma lo 
spettacolo tratlo dal fortunato libro di Stephen Kjne, Un 
gUllo psicologico che sconfma nel thriller che vede proia 
gonlsti Marina Confalone e Massimo Ventunello Lei 
un infermiera un po patticolare luiunoscnttoreimmobi 
llmlocheceicainutilmentedicambiareregistro 

______________ _ 

m ROMA Dimenncaro le rotondita 
malcmediKathy Bales A teatro hd 
k Wiez/e moblll nervose mcdl 
i nmne t c perche no' un po in 
qmelanll di Manna Confalone la 
Ann to Wilkes inventala da Stephen 
King per II suo romanzo Misery Un 
best sella baclato dalla fortuna 
tome dol resto tuttl i llbn di qucsto 
novelto maestro amcritano del 

I horror (e del maitellng) odlato 
dngll Inlelletluali - «sano llbrtche si 
eomprano all acroporto» - amato 
tint puhblk.0 e cortcgglalissimo dal 
cinema al pan dl Crlchton e Grt-
•Jtum Dopo Sftinfrig Christine to 
macchma Infemale t La lona nun 
(n pel non cltame che alcunl an 
che Mi<er, e diventaro un lllm di
retto neU99l da RobRcmet Loin 
terpiola\a la bravissima e poco 
hollywoodiana Kathv Bates, ptin 
ttialmerile premiala con ! Oscar 
i he quest anno e tomata sul «luo 
go del ciHitto. con A ultima edisse 

II film d i Taylor Hacldord visto a 
Vcnezia. tialto dal romamo di 
King Dolores Claiborne Adesso 
tocca chinque a Manna Confalone 
dar torpo e credibility a queslo 

sttannlinano personage lent mi 
nile fragtllssimoemoslmoso msa. 
me rhe h i Imiio per i fdst i inre 
atretic il reatro 

Debuta alia Cometa di Roma il 
A gennaio prossimo do|>o una lu 
gacissima lourrak. nellu pass ila 
stagione inlerrolla dagli jmpc^m 
cinemiilografici dell utlrrcc M w > 
spetlacolo alleslimento tutto ma 
de in Italy che poita la Rim r di U(<o 
Chili leglsta o adatlalorc dell i n 
duzionc inglese tirmara da Smioni 
Moore e I mleiptetanora di Man 
na Conlalone e Massimo Vui lu nel 
lo coppia m i n i lelrcementc i on 
solldata dclla scena Hiliana F st 
Marina ha II suo Mo da Ion c i t m i 
panni delhnremnera-tamtiiic 
Annie non meno impegnaliuo c il 
lavoro dl Ventunello i luamalo a 
rives!ire il ruolo dc lb strut ire P ml 
Iheldon I autorc dell a i t lamativsi 
mo romanzo-serlal -Misery- the h i 
detLso di tambiare regisiro c ri irsl 
alia leileratura -vera- Solu/ronc' 
Condannare a mode la sua prom i 
Ma quell ultimo romanzo gli dira 
un bel lilo da loicere 

Di una slona dalle molii |>1» i k i 
tine paria con entusiasmo llgo 

C hiti dutorc Kiscano da sempre 
appassionato di cinema t in qtietfi 
Hioml mi|M»giialo sul set del suo 
piiinii dim dn regisla Afb&so R<> 
mil Adorn nenen» spiega ned 
010 molio iitratio dalhdea di al 
Irontoieuii tlinller sapendo anclie 
qiiamo sia nsrhioso proporrc uno 
S|iett<icol(> tinUo da un dim dl sue 
Lew.o c per d l pin con comiola^io-
ra 4 ilk? I d •ilidd e itata piopno 
qui l ld di ln» n e un cnuilibtio tra le 
n'golc del ijenere liorror e la possl 
hilita dl nuuirc i [lersonaggi di una 
Inro mtcnorila alleniv.i Gni<itiva» 

Non solo una casalint;a appav 
•>H>naii d i mmniizi rosa (.he scivola 
nt Ha follia ass issina Stiri donqut 
quesla Ann i f reatrate ma una 
donna sob vulnerabilccpalok^i 
i_a FlcicheTucoglieSheldon se 
nnsepolto nclla neve scampalo 
per rniMi olo a un tyave IIK idonte 
auloitiobilisnco a pochi mem dalla 
sua t i s a m i Hire stava portando il 
nniKiscrilto allpdilore E ancora 
lei intomiitra soliiana nonchf liin 
mimero uno ck.Ha s îga d Mi^eiy 

t h t leggc il "Iradimcnlo- e si t o -
pre disposta a lultri - m i propno a 
lullo pur di far soprawivpu* la 
prolagonista del suo immaginario 

Un personaggio complesso t l ie 
passa dalla passione esaliala all in 
culxi -Un ruolo aBasi luanle e dif 
lit ilisbimo* confessa Manna Confa 
lone "Ho ton queslo pcrsonasgio 
(.(»! lanle alfinita che mi senlo se-
ndmonle fireotcnpata nel portarla 
in si.ona II senso di sfidutia e dl 
persecu^ione d i Annie la sua in 
lamia negota quella netesMIS di 
larsi amare a qualsiasi coslo mi ap 
partengono profondamcnle An 
CIK loavoltemisenlobullorlodel 
la follia capace dl una violenza 
scnnsiderala 6 un poicorso molto 
doloroso ma anche impovlanle per 
la inia camera d altncp. Scherao 
samente preoccupalo Massimo 
Venninello condivide con il suo 
Paul il stnso di eastrante cataloga 
zione cui ognuno di noi e mcJto 
speiso u}t atlon sono soggetti -Do 
IKimoltipersonaggiesuheranll mi 
sembra unotlima lappa veiso la 
semplicita questo scnltore in ensi 
passivoecoslietloallimmobliia" 

Mel la scena pressoche nuda di 
iebasiiano Romano Chili ha am 
bieiitato questo thnllcr psicobflico 
seiija sangue -Le scene iruenlc 
impensabih a tealro sono slate n 
solle con una grande ^nlizzazione 
Molto spazio invece ho dedicalo 
alia visionaneta dl Paul veiappio-
pria tontroscnttura del testo Un 
modo per jotiolinearc i mectani 
smi della paura di King una npeii 
zione ossessiva regiessiva e quasi 
demoniaca delle cose mollosimi 
le a lie foimule miziatiche della no 
sTra inlanzia-

CINEMA. «Anteprima»i ad Arezzo con i film commissionati dal British Film 

Frears e Scorsese autori da centenario 
Martin Scorsese e Stephen Frears espiti» ad Arezzo con i 
loro film dedicdti al centenano del cinema nell ambito 
della mam lest azione Bonsoir monsieur anima Le due 
pellicole {A personal journey withMartin i>mr>>ese throuqh 
American cinema e Tipically British) ianno parte di un 
pacchetto di 18 opere di altrettanti registi volte a racxoii 
Idle i cent anni della settima arte del propno paese Per il 
cinema italiano e Matoscelto Bernardo Bertolucci 

M M f t T O 
• ARR770 II cinema secondo 
Scorenic c Prcan Per la ptoclsio-
rie un n^affl!b» atlraveiso cent an 
nl dl sellima arte c c o ^ c h c in una 
bnimosa nolle toscana sono a|> 
j ian i t ome un lantasraa al cinema 
Ellen di AIOZKO I duo him reall/zali 
dngll riiilon dl J i m Driver e fleto 
i io i i i (xvicutost |a r tonto del Biiti 
sh Hllm Inslllutt in otcaslune d t i 
cunt annl dalla nastita del cinema 
t null ambllo dr I la rassegna Bon 
v>lr Mori\leur Imeimi missa In 
(iledl dagli assevsorati alia cullura 
dl Oimune i'Provlntla dl Ar tz io 
cite •"!(«) *latc prcsontaie pci la 
prima w>lln In Italta A iienoniit 
jimmiy n llh Morlm St i iwsc rtmu 

M U M U . I 
y/r amenam iirienia e 7 I ^ K » N I tin 
t&Ii di yephen (rears ambeiluc 
facenti parte del «pacihill i» di lh 
him sul cinlenano lonimission it 
dal Bh a 1W registi per r u ton i in 
c tn lann i d l cinema rtt-l pro| no 
puosv t racu iB t i to lnc i ip t r l II ill i 
EdgarHfl t?i ie i la( j tmM in Kivw 
tot Ki iskiwskiperhl 'n loi iM N HI 
saOshima per iHjia]i|»mi i It in 
Luc Oodard |xr la Fraim i n l t i n 
flrrM fins i mqiiaiilc tm\ tit i mtinti 
fiimCiHsCgi.H'dssiloalniinir I ' 
strvaldei l 'oi iol i i l iRrt i i i i i 

Mft sincera appassum ink k 
gawa l l l l ode l l am im iH i i p i r v i n 
k) la pellHoli ill Storvst ( rt ill 
slaccala e Iredda l i i p i i i ill I u irs 

II quak. [Muttndo da una celcbre 
t ai intadi ln i l laui I ' t incm i e turn 
•Ji stmhratio dot |«irolt del tutro 
i iBompil lbl l l-) sragiiid di lllm in 
him m un tenlativo lullo volto a di 
mostrart la Hi mdezza del cinema 
bntanmto un cincm t ptrcorso da 
un liiandt <i mplesso qu t l k id id i 
[(ndere la propria Klcnnia ns|ietlo 
il cinema bt.ilimilcnse Un dilem 
ma vislothe Frc-ari moslra ^e stev 
so menrrc laM'ra al suo tribolalo 
Mai\ ttolh nei bntaiunciswrni stu 
dio> dl Prnewooil f>er nmlo ptn> 
di una maF* hollytvooiliana Cosi 
l i i una chiaixhicMla coi collcahi 
Mu In r l Apttri i Alan Parker (rut 
t c d u i in|,aM!!ialia Holr^viuxlt n l 
ul l iomniovsoonaggioaKen l/ia 
i l i t i l m i A o d e l fi'lvipnt definilo 
il pin bi I lilm bnumiuco mai lealiz 
/ ilo) ,i amvi ad una soLi gramle 
w n i i k i u t m a b h n n i t o d e v e l u l 
lo ilia ttltvisioiH l ir i t inniia dove 
pin ill nn ig i iK rrMiont dircgislih \ 
mifarato il pioi inomtMn re yazn 
ill i qinul l l i b i r l i ioutt-ss,i lorn 

sp i t i t nigl i ami Sissanta dalla 
HI* 

lutl ivra U)iKiii\y Inxirsh r imiri t 
l i i l i m i h u r a l a di alcuni IPIJISII 
i l n p i i l i n o Mnti iuni l i i i tntt doi 
br i pml li mi di ngM i Aixrvmnl 

joumcv e molto di pifl Scorstw 
pane dall individuality di S|Ktlato-
re p i r enirare nel metcaiusmo in 
temo del cinema latlo dl lasunu 
iione artlielipi nanativie psnoto 
RICI grandi lemi e grmdi cmo/io 
ni Entra nei persona^ di film an 
the cosiddelti dl sens B laccndo 
ne scopnre spesso Ian nostosli 
pregi insospellrtbili Laulore dl 
Mean Slrwts moslra insl un ip 
pmccio da unephile i he ntorda 
Truflaul e si riveia un grande mda 
Wtorc dellamrna (o d t l l t tame 
anime) del tinema amencano un 
cinema che da stmpre hS I ambi 
;tone di rcalizzirc nel suo coni 
plesso una sorla di lenomenologn 
i !fJ) gmdi dl tulle le possihili ma 
nifestaztom umdiie inlerroga (ire 
gory Pet k snlla hgnra tlranima m.i 
gemale del piodutioie David O 
Selznitk, si la nccontare da Billy 
Wilder I epoca d oro dcgli studios 
il tutlo per lar tapire t >rne viwva 
so|>rawiveva m i andie crescCTa 
I auiore - spesso non raxmosiiiilo 
ion ic l a i c - all mit i no d i II elehn 
l lat a induslna dci sogra ImllywiKv 
diani dall adonto King Vidor il 
•giganlt" lohnt-oril i laRaotilWal 
sh «il1 imalo t coulro\eiso Vinci n 
tc Muinilli i sno ipnf in l i 

Da oggi ad Orvieto 
«Umbiia jazz winter-
•UinlHUiJaiilWR(n-»wrtvat*all*wa3'«dlilom 
Imnmale ed ontatan*. SI wrte oggl eon la OH Ewrtl* 
OKhMtra, am che II suo leadw • moito, * II flglk> 
M l M Evans a guHan t orehsMia noil* rtvl>laala*l o>l 
KIMrtonoillHanifeKMonli.ChafMParlin Donanlt 
la ralta del prime del t n attoHMlml C O M M I of Jo* 
Znrinm eol suoSvndkatt, affianestodBlIt ballerina 
M a n Santoon. da l enumbl* vocal* * » t i a c o 
Broadlahn (og0), dal canlante •fcartano 6 o W 
tdomanl) e dal nsanmtilcMa ( r a n ™ * Rtehard 
flaUlanotllM) CeciMoMtaanshap*rllqiwlatbiil 
•nil trombonist) - Ray Andenon, Boorg* Unite, Cnlf 
Hanti e Oary VaJaata- ch* a pre ofgl la (Mats, finippt 
gosfHl, concert nottuinl • I coil not Ouomo II prima 
oWanno, compWano II pmgrainma 

La Bbc: EMs mangiava 
troppo. Mori dl stipsl 
E M i Praatoy fa ucdM data ttWcnKta * dagH accastl 
aHwantari. Lo rtwta mdeaamantlriadMla Bae In 
ond* ntl proaaknl fjoml MMttMrta la I N d*|H 
awooatt d*sH * rNL n n dal racti'nrol h uccju da un 
«lon« H pana franca** t « 0 M o In tn «raU * knbonRo 
con m * m chHo dt paneatta Wtta, un gfoau barattolo 
dl burro d'aracWoT, una dot* motakda dl marmallata 
dttrafoU.N panbN>,ile** col noma dl Fo*l'B««ld, 
conttenadrca 42.000 calort*. H«g« oWnlannL EM» 
nfurajtava an* C O M coma M.000 oatoria al gtorno, 
clrMUnopiiledBltaWlMjftwaJtmalafairiaA'abuao 
dl «bo apaBMwa avow mtaaato l1nt**HM> dl Pn»l*y-
r*uWB*la rtvaw la prMmta nan* vhoar* dl un 
material* atmia alia enrta a duri**tmo. 

O LIS 
mn PTR I A NIKr tA KRA 

I I nitre win Ktr.HMillnarlii vii*Rj^» hilonio til 
miinthi c»n la musica a ttoli' lO-StHD lire 
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Mciiulofli 27 diccmbre 1995 Cinema 
LA MORTE DI MARTIN. Scompare a 78 anni il bravo cantante-attore di origini italiane 

Martin con Sh^eSamrny l la iJ jJ f nella reunkHi <M 1988 

0 « t ( i t a t i « » J « ( y l j « * l N * t « i t t B t n ) K h i * L attore ttato-ametfeaitt con Beveriry Adams (n u» d m delta serte -Matt Helm-

Dean, piu voce che spalla 
Dean Martin. atrsecoto Bino Paul Cracetti e morto dome-
ruca nella sua casa di Beverly Hills. Aveva 78 anm La sua 
salule era da tempo nnnata dall alcol e dal morbo di Al 
zhelmer Attore, canlantp, inlrattenitore il suo nome n 
marra legato a quello di Jerry Lewis di cui (u I impareggia 
bile spalla, alter ego bello e canlerino Sconvollo dalla no 
tlzla Jerry Lewis in toumee negli Usa Frank Sinatra 
-Deaneramioiratello nondisangue maperscelta 

U O O O A S I I U a N I 

• Nella prima mela degli anm 
Cinquanta Dean Martin si fete co 
noscere dal pubblico ilaliaoo co-
nte -spalla- canlennn del comuo 
nasconle Jerry Lewis. SI lect cono 
si ere puitloslo bene - anche so >l 
gmdtelo su di lui nun hi del piu In 
slnghien - peiche1 dim glratl dalla 
coppta negli otlo anm Ira il l i M I e 
il 56 lurono la bellezza dl sertici t 
tutll dlslrlbuili sul iiosln schermi 

Noppure leitv Lewis per h veil 
ta placque subilo. Ma dl Ironte al 
suo sgangllcrato vitalismo Dean 
Martin d iva I Impressione di un 
vuoto splnla El era lui il bello do 
into dl Idsuno latino e di canto me 
kidloMi t he si conqulslava tc don 
lie In lompetiso 1 altro il hrutlo 
anatnictolo gratchianle si con 
quEtavalensate In una coppia chi 
fnr idereei l re chigliporgc labdl 
tuta quasi noil si vedt dm he sc 
Tnagart e bravissimo come Caslel 
lam con Toto Inoluc Dean Martin 
Imlava almeiw II noslro pubblno 
quando si motteva al microfono a 
faro il suo mcstlere dl ciooiKTuoe 
di cnnlante conlidenzialc Rubava 
s|iazio .il comico e questo appan 
u i ImpLrdonabik? 

Pretidorwla con hit lull ivla era 
pcrflnn ingiusto Perche stare tn 
MCTIII con quel tirremolo di Jeny 
non snrebbo slalo agevote per iies-
suno In fondo Dean st la tatava 
i ol suo somso somione con I ana 
slant i (he llngova e anehe con 
una u'rta gcmroslta prcifessionale 
(ill spt tlava 11 lompi to cssendo Ira 
1 atlro [iln maliiro d eta dl laic da 
ZKI •< tin nlpole pitchlalello che 
huttavanllarlatutlo cscrtilo man 
n I avla/tone sport famiglia islilu 
zkini personaggi lamosi e modelli 
rti com portamento No non era af 
lallo inwliahi l t Irorarii nei panm 
i l l chl devp i onlrollflre una (he 
i ome tulti i conncl vuol cnpovol 
(tat II mondo Quel ntolido nel 
quale II -lutore- spmhrava HisonrM 
i in lp lucemlmonlc 

Fu mdubbkinieiilo Din Martin 
ad m tony r i per prtmo am he s< 
n h b n i l w a In rilnrdo che In cosa 

yic»n poteva mdaie iviinti nono 
stdiite gli iiKassi sempre piu tora i 
stenti TanIS che dl quirtordicesi 
mo film A'ieJ{ e modeile il suo 
tieisondggio dopo I ennesima lin 
la l i lecol partner esct ntl lu bdliu 
tafalate -Siamo stall i imenii nop 
po e ora di divoraarp- La n par i 
7ione avvennt in l»'lle?za dopo 
Ho/fWoorfomonecl i i (hrettnun 
cora ib r rank lashlin lu i ultimoc 
ilmigUorcdctlalungiscni. D iane 
fcny semprc amnoni l a i ckb ra 
mno t o n uno Jiow d iddio in un 
night newyorkest esatt imcnlt i 
dieti annl dalla Inro pnm.i esibi 
ztone torn tine su un pako jc t ra io 
dl Atlantu Cirv 

Dean Martin era nalo iSltuben 
Mile Oltio nel 1917 hglio di emi 
(jranli Italian! si chiamdva in icalla 
D lnoQ i i e l t i Al lulrnme d d sue 
tessorersoil I960 baticzaiDum-, 
ladgeil mght-tlub di Hollywxii l t l i 
t in era propnclano C -Dinii era il 
personagfiio autoironno di rresi 
slibile tantante e ilt i i n iLk i t l ie 
BiHy Wilder gli Icte iniiTpielate nel 
I9M in Baciaint ;>fuimlt>' 

Si era sudalo la v i l i in v in liuri 
mesiierj pnma di offtmiars sur 
Irenl anni ton la sua belLi uix-i II 
MIO idolo e r i Biiifi Liosbv I nut 
TIP* |jer antonomasia DUK- pnnid 
i iaccontcntodi imitarlo jioiscpix. 
metlerci un timbro pef-omlc «al 
lilaliana» c-issumcicunasiTjtml 
nana naturalezza clit k> dislmsc 
d ^ l i illri e fu alia Uisi d u suoi 
tnontilealrali d i t o g r i f c i i i t le i i 

SIUI 

Ma Bng ( nisln gli In d ew mpio 
ancht nt l la t lv i ia t i iKmatoi j ia f i i 
Avtva fatlo copp'a con Uoh Hu|ic 
in una senr di filmetti ruusnal lu'i 
stici che tomuiuarono i stain irt 
incite gli imeiitarn dm Li mm 
anaai l'n«i nacquc il I iralpni ton 
icny Lewis. Rim&sio sok> Hi m 
Martin tsplost tome iiiort drain 
matico ancoia una wi ln n m 
Bmg Lroshv in ( " mgumi <li ami 
Ixigttti L iHimd cite krr> Ix^vis 
esord^sc (]uale regist.i ill si stesso 

f ra i l I K H t ' i l IDal l i i iuMi i in 

teipiplaziom esemplan in moll di 
tompnmarto the imnevano in u 
salto e in cvoluzioue he taratlen in 
t re i Nel film di Dmytiyk Ifjtwruu 
tcKnu e k> stctt i to impresano t lie si 
rende conlo delta necesslta di 
lombsltcre il mnsnio (lanlo piu 
the dalldltra parte Marion Bean 
d o ^ lurTitialt'the pEcndt posiiio-
nc tonlra la lolka del regime) !n 
Qualamt* i-wrt melodramma 
rammcggiafile e cupo di M nelli e 
il giotalorc dl professiont (ntl la 
sua esislenza latlorc aveva latKJ 
olirt the il bdibieri. il pagik e il 
m nalort t inihc it croupier) i h e s 
alka lui tonlt irmii id Irtislrato alio 
scnltort nbclle Frank ^natra e in 
i intommovcntefinale peronora 
re la inorre dell arnica proshtula 
bhalev MatLati e si lo^lie il c ip -
pitta the ave\a simpre It into in 
kstacome u II imo sia k n symbol It 
yiocapoiavoro 111 il Itrzo film R«i 
Br<B*r ill Howdld Hawks t l i em l l a 
k i s intitok' IJrt dultim) (I o/t(wc 
t o n s|xxifico r Itrimenlo a I suo c< 
vici'SteriHoakolLzzaiojKrdclusio-
nt â "LO t̂̂ sa t h i John Wavnt n 
wioleconse |x.rdilendcit Idlegse 
nel villaggio minacciato e che n< 
sec a trtware la slima degli altrl e d 
se slesso Ws stern uilimisla in cui 
Utltisonoalmeglio maforst knha 
. iddin l tura in imart iampiu 

Lili anni Scssann ^onoquelhdel 
<lan Sinatra- di t i n la parte ton 
idirimvDavisn lede l t i pod i sm 
paltta tanauli.t- the gli rwjllo ton 
gemalt sia in Tn co/»ro ill imidi 
PrtslonSlun;ts siantlwesterndt 
mtnziali di Aldrtch ; qtmiuo ttet 
Tt.\ns l ln allio weslem con John 
Wayne IquatliohqhdiKatieEkler 
sara dirctlo d il v t u hio Ha'liaway 
f ildetcnmodetleamabirishrufEo 
naii t t int lusc nel di i t i iommol ito 
<\ Mttlt Ui'lm nnal!ii?r(j mcn l tdU 
lo spionaggio t l i t pnnde in ^ ro 
lames l iomi M i i l v t i t i t c m n w o e 
gia stak> rii&jiunto m II luionirait j 
dl Iiatmtinstupit.tti' dovi L ta in t 
non del niglil ndono pt r disper i 
zionc allt sut fnvole b\ir/i Ik its < 
Inst i l l ima h( in l in i f t s^pruiiui 
lo dl am inle ^ o^n r i i a rla Km 
Novak i IK lortsp nge 

II ri slot'| irdlu aim nlcs^ nza sli>-
r i Lc parteci|>azioni at pnmo Ai> 
parJiU I 7tl a t ul/>w r uri'itM/ tit 
let 71 alpr i inot i lseumdii (<w 
rmnbtilt (tji ctirvi piu /xi ~v d A 
mmra] negl anm (lllaiila AI lor 
Inn i l o l t i l i odu miijraiil nonresl i 
I K I K -inim nisli in t o n o t u h k / 
z i nit h i st uniqLrt I puntodt in 
di i ln i /a i l n a|) | i i ) i ini i i i il suo 
i lUt t in IT jiosi/iont dipnvLki;io 
t ht sicraiosln ila 

Dean Martin, col capiwflc, e Ricky Ne4nn nd IHm JJn drtlara d'miore. 

Proietti: «Nol lo chlamavamo Dlno... 
Verdone: «Lul. jolly e grande seduttore 

-0*an Martin aveva 
morttulmlfanin 
(taKa,tiaquMtlcl 
Bono Renzo Arbora «1 
lo>,ftsf)ond«Gl|li 
PntatU "Efavamo 
fanMICldlquetnWda 
amwkano dl cantara, 
ipacchio dl un mondo 
ctm appartsiwva aha 
gen«ai)oin 
precedente la nostra. 
Prima 01 fare I attars 
ho pM&Mo lunghl 
annlacBntarenet 
nlgntclub,anelmlo 
rapwtorlo.comaln 

quello dl tutu gllaHilcnefacevino 
lo s t«so meetlere, era tTobMgo 
mattersFrinliSinatra Main 
scalstta comparivano andw molle 
canton) dl Dsan Martin. II brano 
che Intarprctato pld volentletl era 
"ThM'samnwn lullaveva 
lanclata e fatta cUventars un 
successo comemoltaaltre Aveva 
una voce morbUa, cooiuolcatlia e 
in queato w o modo dl tare 
c entravano la orlgMHauane, 
tanto che rnoW conMnuanino a 
cMamailoDIno Intantl lo 
amavamo dl p U n d paml del 
cantante, perclia hnpersanava 
bene quel peraonaggk) "laggaro' 
che placeva a He otmne e 
funzlonava magllechenelnMlldl 
attore drammatlco II suo film che 
p™tert9<™ era "Un dollaro 
d onore" aeve oantava anche la 
ommne del tKoNdltesta, Rio 
Bravo" Insomnia, era un 

'» 
perconatfiiostraiHdlnsrlo non nel 
sensodl un Marlon Brando era la 
(knpattafatta penona Equssto 
rsndlva anche nol tans indulgentl 
vsno H BUS alcoollsmo, patche 
anche queNo Inha col trasformarel 
In almpatJa. Peccato, se ns e 
andato uno proprlo forte- PsrCarto 
Verdone. -Lewis e Martin si 
compansavano. Jeny era H ssMo, 
la eregolateiia, H glullara dalla 
comKfta InknttaMIe (neanche Jim 
Carrey potra mal eguagNarlo), 
Deaneralltartalloneelelanta II 
casanova d ie taceva da spalla. 
Martin apparHenea qualla 
schlatta dl attoH "folly", capad dl 
passara dal wastam aNa 
com media mualcale, dalla farsa 
demenilaleaalelallo Undicltore 
da cabaret Inltakanondsono 
atterlcouversatJH L'unkoforsee 
Christian Da Men, che sa cantara e 
safarrldere Madrfflcilmentelo 
vedralln un ntm western a fare uno 
•certffo ubrlaco* InHnelaparolaa 
aaudto Mamnia, animatore dl 
-Producer- >Mlpiacova 
moltlsslnio N IMdosraso lo la 
spaladl Jerry lewis, e 0 a non era 
un lavomda poco, ma pol seppe 
dnmtare anche un bravo attore A 
dttfereflu dl quanto si credeva 
penao che abbui contrHiutHi a 
(ormare unlmmagiie sknpaUca 
degli Itallanl. MldhertJva motto la 
sua glskonerla- sessuatmente 
espNclta per I suol tempL E rfspetto 
ladlgnltaconculha vlssuto e 
sopportato negli unJmi annl II suo 
terriUle male- W men / rioi(«n 

Tre mogli, soldi 
e tanto whisky 

N i e M U M J U M I U M 

• Non era uno sgarbo sok> un atto di pieta Solo dopo 
aveiio visto cost malnrioto e assente sulla sedia a rotelle 
Frank Smalra aveva deciso di non invilare I amico Dean Mar 
tin alia festa per suoi 80 anni Non voteva espodc alia cuno 
srta moibosa degli Invitalt Era inveccliiato male Dean Mar 
tin ConDnui ncoven in clinica I antico VIZIO della botllgha 
che ognl tanto nspuntava I aHacclarsi del morbo di Afehei 
mer Come Joseph Cotten o Burt Lancaster il «farfaltoiu»' di 
Hollywood s era nltrato nella sua villa di Beverly Hills, dalla 
quale non usciva quasi piu i&tenzlo e inerzia- come senve 
II suo biografo David Thomson Erano passati i tempi mcui 
questocelebre figlio dell Ohio ammava i rotocalchi scandali-
suet con l suoi mammoni Per poter divotziare dalla sua se
conds moglie Jeanne B ^ e r aveva dovuto sborsare nel 
1973 labellezzadi 7mil iaidte200mil ionidi l i re i ltuttoper 
convolare velocemenle a nozze con Calhy Hawn di tren 
t anm piu gtovane oltima cuoca e premurosa infetmieia E 
I anno dopo a guaslare la festa c erano slati i guai giudtzian 
capitati al figlio Dean Martin Junior (rralhcod arrni) chesa 
icbbe poi morto in un incidente aereo 

Forsenonera unbuon padre c anche comear lore-d i 
t iamo la venta - non era da Oscar con 1 eccezione propno 
di quel Un dottaro d onote di Howanl E-lawks nel quale gli 
toccd da mterpretare da sobno il ruolo del vfeescenfo 
ubnacone senza p a dignita. Un ruolo magistrate sotto lo 
sguardo severo di John Wayne Martin recuperava lenta 
mente il sorriso e la mano ferma scambiando anche qual 
che nola con I altro canlermo in carlelbne il giovane Ritky 
Nelson -Da quando sono nalo tutll hanno ceicalo di cam 
biarmi Ci ha provato mia madre ci hanno provato 1e mie 
mogli ci hanno provato gli amici- npeteva nelle mlerviste 
'«a ogni solid t apitotava dt Ironle a una bella ragazza van 
tando quelle ongim italiane che in realta pesavano assai po
co nella sua conduzione dl Vila nella -Hollywood Babilonia" 
degli anni Cinquanta Uomofaltosida solo capaceanchedi 
urare di bone con il nome d arte dl Kid Crochet per emergere 
(«Dopo cinque sconfute e due last rotti decisi che c era un 
modo migliore per larsi malen) Dean Martin comspondeva 
perinleroaunimmagmedivlsticadaltntempi Chissa forse 
ci sarebbe voluto un Martin Scorsese per tirare fiiori dall o 
blio quel -bravo ragazzo< con il somso e-nnai conliatto in 
una smorfia atroce Dicono che fosse avaio con gli amlct 
Certo desta sorpresa notate che nelle oltre duecenlo tiagine 
de l l ib roSr™ dow£Sel? Jerry Lewis noil spenda neanche 
unaparolaperncofdarlo 

«That's amore» 
(ma non solo) 

m La sua (ortuna Dean Martin la do \wa in gran parte alia 
voce Una vocedaltornbantonak caklaecareizevole atle 
nata magan da ragazzino nella bottega del padre barbiere 
coltivaia nel mondo delle sale da gmco dove aveva lavorato 
come croupier ed mtratlenitore una voce ben modulala e 
gradevole che gli aveva spia nato la strada di Hollywood e del 
film musicale Una voce perfetta per il cliche dell attore-can 
lame ttaloamencano garbato latin lover che ha sempre I a 
na di non prendery troppo sul seno ma che all otcorrenza 
i capate di conquistare la bella di lumo cantandole una 
sempiice serenala Thai s amore peresempio o I altro suo 
gtande cavallo di battaglia Eiwybody needs somebody un 
molo quello del seduttore cantenno ben stigmatnzato dal 
tanlautore Fabio Concato che a Dean Martin ha dedicato 
una sua uonicissima canzone dove si diverte a farglt il verso 
mfilandolo in una slona di seduzione con finale a (brutta) 
sorpresa 

-Voce di velluto I avevano soprannominato i cntici e le 
lans che to rincorrevano ai suoi concern e lo accoglievano 
con smtli e urla chiamandolo Dino chepoie il suo veto no 
me A nbattezzarlo Dean Martin t ta stato un direHore d or 
chestra Sammy Watkins colpitodal lasuavoceedalsu)sl i 
le sctolto e scanzonato lo aveva percio ingaggiato per una 
sene di concent a New York l.aiic«to nella camera di can 
lame Martin era approdato nel 1946 al -500 Club- dl Allan 
tic City dovesiesibivaperlatlientelac!eicasin6 per una pa 
ga ragguardevole di cmquecenlo ddllan la seltimana In 
quello slessoclub si esibiva am.he un giovane comico prali 
camente sconosciuto Jerry Lewis Fu 11 the I due si incontra 
rono fectro amicizia ed imziarono il loro lortunato sodalizio 
artistico transitalodalle serale nei nightclub (come ilCopa 
cabana di New York dove i loro show erano pagati 5mila 
dollan Jnotte) aglistudidiHollvwood doveinsiemegiraro-
ito una qttindicina dl pellicole comico-musicali Dean Mar 
tin era lino al midollo quello che in Amenta chiamano un 
fTOonci-cioeuncaniaiileconfidenziale nimanlico suaden 
le Un ruolo che lui vesliva non senza unacerta sotllte ironia 
nella tradizlone di altn grandi cmoner passati per gli schermi 
tutemalografici Come ad esempio Bmg Crosby Quando 
Martin c Jeny Lewis approdarono al cinema con le loro pn 
me pelltcole Atwnli r» mamtaio Word rfi pauia I mtenzione 
dei produtiori era [iroptio quella di vonderiicome una nodi 
zione dell aitoppiala Bmg Crosby Bob Hope terlo a.ssai piO 
tsplosivaeimprevedibilegrazieaJeny Madin nei film era 
il iKirtner seno e hanquillo t he b ilzava in pnmo puno ™lo 
quandr ikopionepretcdetaunacanaine 

Sai 1 anche per questo che nel 571 attore-cnnuuite dect 
sc di roni|>ere il sodjllzio e conlmuaro una camera solistn 
comuiiqiit di successo cht ki ivrebbe portalo di 11 a poco 
nelle fila del -Ral Patk- ilclan hollvwoodianocompostoda 
lui Frank Sinatrae SamnwDavis Jr ftertutli gli anni Setlanta 
< Ottanta Martin ha contimialo ad essere uno deali enlertai 
ncr pill popolan d America c ad csiblrsi nei club dl Las Ve 
aas e di Allantic City come tulle le glpne un po slagionile 
semprt conlimmainabilebitchiprccliwhiskc> in mano I J I 
sua camera di canlanlt si conclude nel 1981 anno dl pull-
blicazioni d t l suo uliimo album 
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i l l IQ1 (tt1B7)| 
U l 1 FOMSnEM. Film ccmmedla 

(08 1963) (15W447) 
T i l l VWEWtTIIU. Rubrics All Inler 

WIK8M24} 
11JI TO1 (57379) 
1 1 * T&1-RASH. (85331) 
MM U SKMOM IN GUUO. Telefilm 

Con Angela Lawbury |7D26Q94} 

P O M E R I G G I O 
MM TBISIMMlt PS2B2) 
I I * COm Rubrics (6143396) 
MM TQI-tCOMML (73911) 
u n nunoTUuoncw. Qicm M 

l inlefnalHM) 
tt« fBOWE «<«• • * 'KOWKTI l * -

MO « E - 1 " VnieU ebblnen alia 
Lotterlallalia (3917553) 

114* tOUETKO. CcnttnKwe All into 
W.(W1T3?| 

1 7 * ZOMW TeMilm (1331) 
KM TGI. (4W9) 
U t t (TAUASEM AttuolLU. (27U96) 
1 1 * UMAMM. Qioco 

S E R A 

KM TUOOMHE. (398) 
MM T a M N D T (30060) 
U N UMANM. 11773379) 
HMO VtCUlf IMOtWTTMA-tliCMSE-

OHO SIAHO VuiMt Cmaucono Li 
viiAiEaNn Ltica Gluratoe Pino Site-
bWi con la partMipwow tii Branko 
(4244S8) 

a * TS1. (4684501) 
ttM NAIAUAKMM (274783) 

IMOTTE 
I K W1-M0TT1. i 
DMMUNDA. 
-.- nouco. 
. . . CWCOWM. (2452931) 
U l VHOSAfEM. Contemtore All >n-

lerno MAQBOENERO (7467686) 
W t MOtAMNTE Document! 

U l SKCIAUOffiCCMOCCM. Musi-
cale (71923981 

U l NMIRAAOSM Film drammarjco 
(6B 1954) 171531737) 

l » QIMNTE STOMEI ContenKore Al-
i inmo (719731 

UO HOMOGHOMTE (8519006) 
MO FUOnDAIDENTL Ru t™ All Into 

no (37B9624) 
M l SEAM) VAMUU Rubrkca. 

(4721S93) 
1 1 * WHOWM. Rubtca. 13395398) 
I t * TGI-MAmNA. 13707008) 
I t * IFATTIVOSTRI VaiteU (58008) 

» * TG2 SOW), (7250350) 
14.15 IMTTIWSTW. (6107466) 
1*« OUAWOSAIU. (356263) 
1118 SWUUfBMA, (1443614) 
IMS LHAUAWMRETTA.AlliMernoTa 

2 FUSH (897099!) 
I I * MVHGGOCON''SE«NDVARM» 

l £ ' RubflM (4(737] 
1U0 TG2-FLASH. (9492669) 
WS TBS-SPOSIttllA (6296669) 
IMS I eWSTOBtt DELLA NOITt Tele-

llm (9400824) 
1UI TOMOSPOPJ (6499244) 
rut lOLaa/wrOTHA. 
H * OfrCASl Varleta I 

1 * NTTOWCt Atluarila i 
U l MMCQLOAWUNO Fllmlanlastl 

cofttalla 19»-Wn| (46441381 
U * T01-HOTTC (H) (4190022) 
1 * QOWfTAKU' Veriait (Replica) 

I t * AflMBM ARMAir. LA SAUNA. 
Gioco (811911) 

S * TGMMD. (40447) 
ttm APJMM AMUUni Uarieti Conrki 

ceHaalfierParhai (634465) 
a » FMIIUT.9KCIALEIIKER Anual 

la A cura di Alto Bruno a Giorgio 
Monlefochi (86643} 

tUO TU2.N0TTE. (40643) 
0 * PUOAIIAUADIIWTTE Rubrica 

Conduce Giancailo 
(7469461) 

M l TENERAFLANOTTE. PieroGampi 
Fesla per un aiwco auefflV 

1 » UJ AWENTURE » 0EMRD Film 
av>enlura(S8 1970) Con Peter McE 
nary EliWallMh (46354801 

U0 HMD H ALIO. Film comico (llalia-
fFrancla 1961 Wn| (583*664) 

t * HAUO LONDON. Taccuiro kMn*-
ledl Renatc Rascal (738191381 

UO SCHECGE. (9464195) 
1.10 IACTTTA MOfENDE. Film dram-

matlco (Italia. 1951 Wn| (51(3114) 
10* nDEOtAKRE. ContenM All m 

W W 
• v EOKOUMEDICA. 
— !COHTl (5973| 
I I * FAUST 
-.- flLOSOAL (6602) 
U N HE0UM9ITE. 
- v VUflOJOHITAUA. 
•v-nU-ltOWWOO (6019) 
1 2 * TBI-DKOOna i 
12.11 TEIESOGW. i 

I I * VBEOSAPCRE. All intamo ITALIA 
HIABENCHE (727831 

1MI VOtOHWtQ. Rubrics (963973) 
1 1 * m Tgregraiah (41396) 
U * rej-POMHWUIO. (932244) 
u * mosTMVEtrrijHDaw leie-

tilm (345553) 
ii.15 TGS KKRiGGosrainwa Al 

linterno HOCKEV SU GtHACCIO 
Bruntto-As.ago (2678640) 

17* ALU CMOUE DELLA SERA. Talk 
snow (67J37) 

17* SEO Oocuroenlano (12669) 
1 1 * etUCJUNS Telefilm (105718) 
I I * TG37TG(t Tstagiwnall (375534) 

M.10 BlM-DITUTTODIPHf (6113114) 
2 0 * GRAND HOTEL EXCELSIOR. Film 

commedia (Italia 1982) Con Adrian 
Celentano Enrico Montesano 82 
(87911)2303 TG 3 VENT1DUC E 
TDENTASTelegiamale 9(34495) 

H * TOR. ToraoKmali (8936640) 
22.61 USAM1 Fllmdrammelico Con Vic 

lOnaAM RegraOiPediilArmMovii 
(vmlSanni) (696465) 

U 0 T i l l VENTIOUAnmETRENTA 
EOtCOU 1 NOTTE COlTUfiA. 
(8111312) 

1*1 FUOKIORARK Cose (mei) msle 
presents Al! irrtetno 

-. ATTIOEailAPOSTOU (7746667) 
t * i K o n n DI MDRO WWTANEIU 

Dec um mil (6963003) 
2 * SEmilOGIORHO. (2001080) 
2.U LMESAGGrOTMCWEIMEREAL 

TA Dccumertlarlo (7S6954) 
110 CRRTO H e FEWATO A ElOU 

FiW Oiammabro (Italia. 1979) 

700 UNRAMBIHODIttOIIEaESV'-LW 
TESA.Uinsarie|Replica)(339e) 

7 * PKXCiOIUKIRE.Talenovala.Cori 
GracielaUauri(6485| 

I * MDOHAMJ. TeWowli (96640) 
I * CUORE FERrrO. Telemvela Con 

MarfeteAkda (6359824) 
US UVETRHAOEG1IAFFMII Rubrica. 

W.1I RUCTTA Telenovela.(Bmi95) 
1 1 * T04. (3390466) 
1 1 * VAUiWEWSSMIUAItO. Teteno 

•ele ConLeticlaCaiaerai (9D74292) 
1 2 * WSAIIA. Telenmels (44605) 

1 3 * TG4. (1379) 
1 4 * SENTCRI Teleromanio Con Kelly 

Heal MaeieKinM (3854758) 
1115 UFOnuoea'ANORE Telenove-

la Con Gustavo Barmuflez Arcangtli 
Gonzalez (8575350) 

1S.U UNVrXTCOUEDGNML Telenwe-
la. Con VictXK Cemara, Manela Alca 
la (317756) 

1715 IN WM0IO CON REIEOWTTRO. 
DDClimerrllnrj {3262621) 

10* GKHWO m GNRNO, Conduce 
AlessandroCecchlPaone (50262) 

19* TG4 (195) 

2 0 * UNUMMClOIKOMEOESU'-lAT-
TESA. Mmiiera (4681 

» * PABEHDSEWWTl Film groDesco 
(Italia 1992) Con Alessandro Haber 
Pa VeBi Regia Si Mario Honlcelli 
(prima nslonelv) (95553) 

2 2 * FUHN1GRL Film nusicale |USA 
1966) Con Bartna Streisand Omar 
Slianl HegiaiiWiilamWylet All in-
terno2330TG4 MOTTF. (37195244) 

119 TGI RASSEOHASTAUPA. Attuali 
ta (3392935) 

1 * H GRAHK SPETTACOUI Film 
drammatico (USA 1980) Con Esther 
W lliams CimRooertson RegiadlJa 
niesB Oath (3266157) 

3.15 ACCAODE IMA NOTTE. Film com 
madia (USA 1934 bin) Con d a * 
Sable Oaudetle Colbert Regra di 
Frank Capra (1218225) 

4 * TreNmnEUNMAfiaOHDOIM. 
Telefilm Con Br an Keith Anisu Ja
ms (10959190) 

I * MDRKEMMDI TeleKIm 12176) 
7 * aAOCMMATTMA. (575(069) 
MO WIWFESSCKAUf EUKNTA-

Rt. Telefilm (3640) 
H * SUEGVPBH.COUEGE.TeUIHm 

(1669) 
1 0 * SlfERCAR. TeWta (2244195) 
1 1 * VKUGE-NOTWHIKWIIEtrra 

AlUalilt (7640060) 
t t * USTBAOEWSAIiFWlKtSa) Te-

lelilm (6246069) 
1US STUO»AP«TO. (6563263) 
1 1 * FATTIEIiSrATTl (3243669) 
1 1 * stunosroRT (330176) 

1 3 * E'NATALE PER TUm Contentor* 
All inlwno (4737) 

1 3 * NATAIEE1 SMw (105602) 
H * CUOCUOPAMDE, (4704718) 
H * GENERAZIONEX. Snm (95027) 
* * tUASE-NOTBEMMOInKHTO 

Atlwlra (93242) 
111! IfeKWIIDEUAFMTIRtL We-

llm(G67263| 
1711 UkFAmiAAODAW. Tl (12902) 
I T * tmtMX Telelllm (7578992) 
H * STuWAPERTO. (22114) 
1 1 * STUMSPORT (630553) 
I I * BAVWATCH Teltllm (6756) 

H * WUY,K,PMNOPEDIBEUUIL Te
lelllm IIIMMpoela' ConWillSnu-
Ih AlloritoRibeiro (2331) 

2 0 * CMM0IIDIGUAL Film rammedla 
(USA 1991) Con JatonBitaman Ro
bert Loggia Regia di Slan Oragati 
(prima vlaione W| (62(14) 

H * UN ANNO 01 SPORT Rubncasporli 
rt (77465) 

23.S SaVAGGl sul lilm 

S * THUNDB M PARADISE. Telefilm 
(43640) 

0.* FATHEHSFATn. (2934190) 
0 * Ml - AGEH1 SCGREIBStm Film 

cornice (llalia (964) Con Franco 
Franchi Cicclohtgrassla (99620645) 

1 * LA GUEMA OB HONK ' 

I * HAJJRSIOCOCTANZOSHOl Talt 
sbcw Conduce Maurmo Costuuo 
con la partNlpKiore di FratKO Bra-
cardi Regudi Paolo Plelr«igeli (P* 
plica) (13471M6) 

H * FOmM. Rubrica. Conduce RttDaJ-
la O IMM con la parbdpaiiona del 

giudceSaffliLiclwi RegladiUm 
Basils (295060) 

a * LWPIHrtSSOftEALlJiaBieiTA-
RL Telelllm (Replica) (6116867) 

4 * SUEGHTPEIIILCOUEGE. TeWrlm 
(flapllca) (52318935) 

t t n TGI. Notmano (41824) 
1 1 * SfiAWOUOTWIl (4504553) 
1 U I BEAUTIUL Teteromann). (4720756) 
1I1S IROHBOtl TaWnm (266718) 
1 4 * CASA CASTAS*!*- Guco Conduce 

AftenoCasugnj (79356051 
K.15 EM SUM IAD NATAIE Sho* 

(5611379) 
1 7 * TeS-rUSH 1409293447) 
1 1 * OK.lPRESOE'GntlOl Gnco 

CHiducelvaZanrccrii (2000*737) 
t l * U«B)TA0(lUFOHTUTtA. Gnco 

Conduce Mike Bongs™ con la coder 
baraoone di AntoneHa Elia. (8114) 

* * T f l l NoMBrk). |I9824) 
IMS STRBCIA U MOTBJA . LA VOCI 

OEUlKMIENU-SlwiConEn 
ID K c M I ed EZD Gregglo 
(6941263) 

a * ui*fJUi«GUOSA STOMA IHFAN. 

TA6HWT Film-Tv Con Alassandra 
Marrfcws Kim Rossi Stuart Regie di 
lambertoBava (7063350) 

2 1 * TGI. NobMrio (5464553) 

S,1 ! UllMZUCOSTtJKOtMn Talk-
sho*AlhntarrmTG5 (7633447) 

1 * SBAAaOUOTBU* Attualitt (Re-
plica) (3362138) 

1 * STRSOA LA HOTDA - LA VOCE 
Ifil'IIPEMTENZA. (R| (3203374) 

I * T&IEMCOIA. Con agglomament 
altvor* 300 4J30 5.U. (6198461) 

M CM M l Telefilm (6595157) 
3 * lEnONTIEKOEUOSPWrO. |Re-

plica) (6956645I 
4 * BOOMER CANEINTtLUGENTE. Te

lelllm (52310393) 

I * EURONEWS. (83S44) 
I T * IVOWnWO WWIECARLO At-

tualda (5094911) 
I * lEGRAMFtWE. Sfioppmgime 

H * PAU PCK E FAMTASA, Ftubilca. 
ConduceWilmaOeAngtlti (6(95) 

I I * SBPPTI LCAHGUM. Ta4efilnv 
(6114) 

t l * LIKWO IMSHLE. Telefilm 

12* AUTOHUL Telefilm (39485) 

t t * SEHFELS. Telefilm (1263) 
tt* TUMPODT 14350) 
M * TMCNEWt (9(805) 
U N LIKMftAGinCCtmaAHCO-

R l filmcotnmedla, (1926244) 
NU0 ASURU E LA SHANK QUERRA. 

Film anmaSorie (FrandaJGermama 
1989) (6157465) 

I T * wm E ICANOWO TeWIm 
150911) 

1 7 * UrMMIFIRME. (268350) 
1 1 * TKLIWTRC4WSH0M Gioco AJ-

I imamo (5207181 
M * TElfGIOWIAlE. (3454114) 
I I * TMCSPORT (7185534) 

a n miWMiALE. \<m 
M * FU6A FEU DUE. Film commedra 

(USA 1982I ConGenaWildar Gikla 
Radnar Ftegia di Sidney Poller 
(4517195) 

2 2 * TIlBaOBNALL (8017599) 

1 3 * lASTAWTREPERfAIKWlACOf-
HA. FilmcommedialUSA 1981) Con 
QgldleHa*n OwyOiase Regiodi 
JavSandricn (3646534) 

1 * CmW-TEIIPOOtKOTOW Ruon 
caaparlma Conduce Renalo Ronco 
(6775664) 

1 * HOfflECMUANUOVOGIOIINa At-
tuaiita. (1417480) 

US CM. (13249312) 
i » FSOVArJESAUE UWtBSfTA'A * 

STANZA. AUualita (52305461) 

UK ttttWMniMo.Mii-
UDIK (A742B) 

Hi t CUPIOCUF. ConttiH 
Hn(mW) 

n* mmiMAm. f» 
HrlELltmO!) 

I I * m m UialHle 
(M4M1) 

t»» (MMAMOHIM 
RiiUlci|ai3I37) 

I I * CAOtfM. unm 
1U* VMQ. (174643) 
I t * JHUaiWHI FUbrt-

M(4911H7) 
IM mm |1!WW 
HJIHI ICUMAAiBullL 

I5I1S»I 
t i n AHAFKICa. I A B I * 

ta. (4)83737) 
HM * W * X l l Ma«a-

l([«M71l| 
t M MM. (SS29SS3) 

1U) 1 fNlcTTOM GCL-
lUtVMSO. Fkn 

uae ifCMiiinw note-
MU (iSSlM) 

«* tmwn MKNE 
\w tear wis* MCHLI 

HATHE. (610S45I 
i r» Fouff vtritrm. 

Mm (1SW3I 
K» mmumw» 

NMI IIIH44] 
UM VOX MM. Siriscla 

quDMIani <T * m u r * 
i » k g « n I1964S5J 

KM U i l N U ROSU 
F*T (4J1973I 

a * MfOWtZUW AMtO-
NW IITE99B 

ant ciiuut. wm 
an AiAaoncfNTAUo 

Film 110W 

*M S*HMI>'/«IW to*. 
Etwsla (41K9I3) 

1Ue (Uaff iw T«ew» 

I I « ItLHWUIAU HUD. 
MHJ I91242KI 

« a HEMamwra te-
Uflm (W4S3TI 

Mi NSIA I RAclta 
I5447U8) 

a * DUE SINN MM 
Fllir ccrarmSi (tola 

m 
— rjBTaOMMtauH-

K D O I l B i t™ 

a « TELtSiORNUI KOKI-
WU (4467IBS) 

a n lEKLLtsawauiK 
ntAHMA. FlmoWh 
m«U|luia 19» Wnl 
(ll«90;i) 

HALE S34M4) 
R H w a c a w i i w i O L 

(l!34S«( 
17* MWJBTEUf « t t t 

KEM. Ft*™ (416K4| 
1711 (AAU HOTEL CAIA-

BET Situation corns* 
(4417W 

17M MTOMOACAKUrT 
Film tlXimi 

HIS CMOWITE1U AL » 
HENA. Fuibnca 
(MIM3I 

IMtTEUIlWIttllllfOIO-
NAtLmattt) 

» H (AOIlHaWPtaH*. 
ToWtaillSSWI 

) U LHSUOKLUIUIIt 
Film nmtit (USA. 
194! bfn) J473331} 

&» imawmffir jo-
MLE.. 

1340 FCCOU) OJUMf At-
•Oil F U (njrmjfco 
(USA 1MLI56S1W) 

H B UBIHAlf t t F lmiu-
lasuo USA 1M4] 
(IMCSln 

1 7 * l E l i l W t A W N 

IWOHO) 
l l » USTBIKT1 WSW. 

H M CHE NAL Film 
o r a l * (USA. 1»S) 
[97W5I 

K* SET iaamun. 
OBU. AMallH 
(4JS773)) 

»40 Kt tAl to FOSSE ANO-
rfe-WCIERAINCA-
LOSE. F MI Bfflimaia 

Mo. wig rmstsi 
D M K M H o b r t UNVO-

» W CttlAHMStUL 
Film comito (USA ISM) 
(5jjei4te) 

UM HTVEUHPE. Mvsla 
18 (I11S5SS3) 

H M ncitSACtornw. 
KHTlii namtairH-
piita] Ainnsnu 
|lSKSft| 

— tUISCA CUSSICA. 
(OlMTlopSWjMlOeM 

Bmmcp.n 411 4)4" di 
OF HaitM P S B K B J U 
n C Minor B*V SK 
P*rt »B Svtrse sofra 

BWV Tes di u s«n 
Coricoto(i«orj«ii*« 

Efcsiig open n III » 
GF Hanttt,mm >) 
«WS. (6881049) 

t\m vone OAHM CON 
11 |IM461«S) 

2U0 MnEUIuK. Mima-
BI3S6IS1M) 

OUIMSHOWVIEW 
Per legiatran II Voatro 
prfigramma Tt Oigilare > 
numeri SKowVWw Biam 
p« i atcanto al progr4Tm-
mB ohe voi*le iftfli9.irs-
re sul B"oo'ammaifne 
ShowYtVw usc iaw i unt 
td ShgoVtaw B4j| V4HITO 
YKli>oia>0i9ir4it43ro e II pro 
gramma verrA auiDmati 
camenlB ieQitii*ftTo all c-
•a Lndlcata P v inlofria 
zlar\i || Sflrvtelo ciianli 
S^owVieiv a' HieTonD 
K ^ l 07 » TO StKWVWw 
i up marcNo dtl la 0*m-

Div^awinaniCwp Turn I 
tfltirli 9<mO nf5*4-WflU 
CArJALI&HOVWlEW 
001 Raluno 002 ftal 
due 0G3 Patrf l 0O4 Rft 
le 4 005 C*rtri«* 5b 006 
llaiia i 007 Tmc MS Vh 
dihjfliiiaic f i l l ClnqijB-
sl«lH} 012 {ttfl-Yl 013 
T«|« 1 015 T*la+ 3 
020 Tviraiia 

R««OUIMI 
Gkimal l 'adlD 600 700 7 M 
800 9 0 & 1000 l uao 1100 
11.30 12 00 la? 30- 13 00 1400 
1430 1 5 0 & 1 5 3 0 1^00 1* W 
1700 17 30 1800 1^.30 1300-
2100 2200 2300 3*00 2 00 
4 0 0 500 &30 732 0 u n r f o r w 
di sohjl 7 42 Loroscopo $32 
Ftatrtagrirnml 9 05 PafJIoixto 
mualca » anni di sucoaisi da 
riascoltara 1007 Tstafotio 
a p * t o 113BGR 1 Anteprima 
<7appkn0 12 10 Tecnolrvgia •> rt-
Cflrea, 12 38 La t>agLna sc^r tHV 
a 13 » C O f n e var>rio gU aflarl 
1337 Caaelta p o s i a * radio 
in jcwrso Lsgga « Haco 1411 
CaBe»a txttrtaJ* pansiom 1436 
L a i l B at amars iS l lGa ias f l ka 
fiulontterg 1636 Ncmaolo vs r 
dB 16*1 QR 1 Argo 1632L1 -
tfllla m dlrfltte 17 44 Uomini e 
camion i$07 r4aw Vorh NOWB 
IS 15 Da SabakiUno Tarn Tarn 

lavoro 1&32 fta*oM*ipt Oo-
mando «ulla aolldarHrta 19 28 
Akuolta si la H r a 1040 Zap
ping 20 40 Radio aport Ssfvizi 
tnchlojrt* a commenh augli » 
v»nimenUspo*tivi 22J7ChlctJi i 
d i r i so aaiOBal landobal lando 
0 30 La non« del mWar l 1 00 
RadLoTir 

RwftMtae 
QlOf natl r f ldkr 6.3& 7 30 &-30 
1030 1210 123ft 1530 1530 
11330 17 30 1*30^19-30 2230 
530 600 II buOTplorTO di fifl 
diodue 7 17 Mamanll dL pac t 
a 06 Fafiio a Ffamma a la rravs 
nail octhto 6 50 Raccontara 
AnFonkj Orlgfnale radlotoi>lco 
& 1Q GDlBm "do l l e television!, 
03011 ruggilod&lccnkglio 1033 
nadloZc-rro 3131 1 2 ® dt icc l t l 
dl r lso 12 50 Marco Pr«dolin 
praaanla Wotwa claca 1345 
Antepfln-ia dl Radloduallma 

1400 Ring Luc* Carbonr 
14.30 Radioduatlni^ Un modo 
per chi ama la radJo dl parcorre-
re un pomariuglo m muakca 
13 10 MU Parade ComptlaUon 
2000 Jingle bella 1* parta 
21 00 Pianel Aock 22 40 Jlngla 
btHta 2« parte 24 OQ ataraorpH 
leO^ONonurnol la i iano 

R a t t o t r e 
Giornah radko 6 45 13 4S, 16 45 
eooOuvar lure 6 4$ Q R 3 Ar te -

Sntna 730 Prima pagina 000 
lafflroTre i230Pars i la l 13 25 

AepeiTanda IF cam 23 39" dl 
Mario Glorgl 3* OplsodiO 13-50 
taternrazzo 41415 Lampl 
d knvflrno 1915 Hofrvwood par
ty 2015 Radlolre sulfa 2030 
Slaglorie l lr lca 1965 Qugllel 
mo BatclHt" Mualca di Ptetro 
Maeca^nL 23 ->3 Radlofnania 

Radio Boys 24.QG Radiolre 
noiiai^laaaica 

Un Natale sotto Talbero 
con canzoni & cartoon 
VMCCNTE: 
Strlscla la notlzia (Canals 5 ora 20 25]_ 54*2 000 

HAZZATt: 
Canzoni sotto I albero (Canals 5 ore SO 40) 4 591000 
Alicenelpawedellameravlglle(RBidue ors2050) 4106000 
NatsleconpapeiRaiuna ore2050) 343SMM 
llmedlloOl NelragnodeglianlmalitRailie org20301 

14HM0 
Qo-Cart P parte IBalOue ore 19 50) 2 441000 

ONalale con la Rai Complessivamente 9B12 0UO 
persotici-ontro 1715D 000 che si sono sinlomzza 
tl sulle reti ClnlnveJ nei glomo di festa (tisptttrva 
mente lo share 6 slalo del 49 261! tontro il 

3!*yfi5&) La palma del progiummd pid vislo ipetta per6 dl Hi 
scinne SfrnTioaparle festalalasaialrabatiycanlantiprvson 
lata da Rita Dalla Chte>a a vlncLte la prima serata run uno 
share del 24 23% si vedt the I twtnblra slavolu non «ino in 
dall a Iftlo dopo Caresollo Ipotesl confermala dal succevso ill 
Alice nel pnese delte meratngltt il earloric auimato Diinty tra 
smtHsodnRaiducalleiOFiO Sti i iostdtiquattromili i inie mcj 
zo ti aegulre to mag«:heawonliir( dt l la tannuana 1111 mugiii.ua 
da Lewis Carroll Dlscrwo tlsultato anche pet Natale can piipit 
un W-mrivic dl Gltinjjk> Capitani tnollo dtlaiio n\k. tamn(lie t u n 
Gabr/lele Fen«!'» w ! panni di un anziano diiotrote d on heslra 
a tlpoMi J 41S (100 siieltatori Lunico dim non stretlameiile 
pensalo per slare sottn I albero era Sfniiaia dtittti hum una 
flmpatlcn 1 nmmedia enn (.tier e Nnholas Lane trannif ssa da 
Kotequailro Purlioppo si e lerairilo a I fi37(llH) 

FAUST HAimE 10.5? 
Qicma t ome tradizione ed espressione delle diwrse cnl 
tuie 5e ne parla nella rubnea dl Railje msieme al gioniall 
sla Edoaido Ballone Giusi Sacchetn ^iccademlca. della 
cucinaeWilnwDeAngelis pronla ad oHnre constgli per 
nciclare gli avann del pianzo di Natale 

IFATTIVOSTRI HA1DUE1300 
Da Magalli 1 inlermiera di un ospedale dl Ancona the nel 
•91 contrasse I Aids con un ago spoico dl sangue Allora 
la donna chiese un nsaicimento di unque milraidt ma 
oggi I infermieho otmaiammalald aspelta ancora -fiiusti 
zia" 

VH1AOE ITALIA 116 00 
Una visita al Centra spenmentale di cmemalogralw di Ro 
maperntrontarecomcsidiventareBisti montaron etc 
Poi unservizloin provirniadlComoperassisleiedduna 
gKHTiala di allenamento per < am poli^iotto 

OKWNOPERQKHWO RETEOUATTBOIBM 
Una dirella da Salerno pet seguire la partenza del mililan 
italiam in Bosnia Aseguirr 1 strvi^l sugli awemmenti ptu 
importanli tht. Iianno segnato il 9S II nil ID nello stile 
Cctchi Paone 

(TAUASERA RA1UNO1810 
Paolo DiGUinilantomoospila In studio MartoLu^thmelli 
iltdmpione mondialedi mototitlismodellSI Lospotli 
m dalla sua utsd di Imold ratcontn la sua vita I amote 
per le torse e la musita ma soprdttuuo la bmtta awcnlu 
ia del ^1 quandoe sinto atrestalo pet uso di cocama 

NATALEAVCNNA RAIUNOi!50 
Concerto ton Placido Domingo Joi* Cam-tai e NallialK 
Cote enc mlciprelaiio tanzoni natalnn teligime e popo 
1111 ed csegumio alcune |iagine music dli ungmali senile 
dal tigl 10 d 1 Domingo y tirrai igiatc da Lnlo Sch ilfnn 

TEMERAE LA NOTTE PAIOUE025 
Aiipunlamento ton lo spetl.Kiib reuistnto al Hratitdccio 
dl Boma |x>r ncordare llciiitaiitore Irvonicst Pitm Ci.ini 
pi a lr> anm dalla nione A mnnWc-1 anion dalla Mti 
sptritoldla" anche CLjutlio Lolli c Fmnce<co Gutcim 

Maledette feste 
I «serpenti» di MonicelB 
20 30 PARENT! SERPENTI 

M i d Hirta MHkHII can Matin (Milan Part Ciaalil Aliinriri 
HHatWH|1«l) lOinHML 

RtTEQUATTnO 

Natale caiuvo Propnn maitre esce nelle sale I uKimo lilm del regista 
della GrarKkgwiMi ecc<iinpnmavisiQiiervqueslatommediafercx.e 
e nera (ma supr iitutto siilla tana) che metre Itisleme un lie! casl per 
Tattoiii^n. le leste iialalme dl una coppia di anzianl coniugi I due 
vectlnetli utfrorto a tigli e nipotiua CAmbio: &ei *giovani° Orlmanrio 
kiro ospiralila I eredtia sara tutla per loro Owiamenlei-aerpenltCH 
tdTio dl oltenere il mallopo senitt d&umern I onere di lenere in casa 
due parenti coil 1 omodi F lentano dl (aril tuon II gas die non tun 
/loliiipuiifbbeesseiepropnoloccasineclietercavarii) Rnriiiodira 
migliu piLtolo borghe^ dipmto dal v̂ rsanle macrhletlksTk.0 dal legi 
Wi della coinmedia all naliana 

K^S AftTEMXELAQRANDEQUERRA 
h|H«MMB rmal laMriaii, Km* llttt). I I »MI 
Altro giro dl valzer formate giarxM stnaimo Insletne al 
peraonagglo Inventalo da Rene Qoscinny e Albert Udor 
zo La -grande guerra- i owlamenle quella del Galll 
contro I Romam Messi sotto asssdlo da centunom 1 
oompaosani del piccolo Astern rssistono con lutle Ifl lord 
forza Maglllmduclbill della -S P Q R - raplscono Pano 
ramli il druido e con lul la formula che da lor?a ai Galli 
Rlusclrannoalarcela'1 

TBLeiHOHTECARLO 

22 30 FUHHVGIRL 
NlallWIlHWillr o tMnSln l tM 0w Uatfl. Ki> (MM. 
tu|l9M| l4lrtHK 
II niondo del musical amerlcano fra le due guerre un 
amore contraslalisslmo Ira la ballerina e il giocatore 
canzoni strappapplausl Wyler rievoca con lunghi (lash 
back la vita della alar Funny Brlce donna piena di vita e 
come sbagllare dipasaione Lui * uno cbe gioca lo"'e ta 
ncostruzione non 6 fra l« plb Brlllaotl di Wyler trenalo tor 
so dagll intaressi degli eredl Sella vara Bnce 
RBTCQUATTRO 

22 SI LGOAMI 

BiPllnUHMnrcalklirlaAlrtl IMHtaSMni Fmiln 
t*HN(INH.UHW 

Torb'de passloni a lleto line Un uomo rapiscs ta bella at 
(rlco dl horror dlcuiilnvaghlto La porta a caaa vuoletl 
gll da lei E aorpreaal lei si Innamora dl quail uomo 
Quando arnverannn a lioeraria I attrlce oon avra nessu-
"isslma Intanzlono di laaciare il suo -aguziliio Gioco 
mattaccfilone su vlltlma e carnelice gran successo Ira 1 
llfoal del regiata spagnolo 
RtvlTRE 

03.1S ACCAOOB UNA HOTTE 
FH|«iF(HtCim.wCt*kWM CMMlCliarLIMWCanMi 
UM(in4in*m 
Lul e un glornallsta (nahiralmente cmlco e senza sctuon 
li) Lei una bella ereditlera In (uge vuole sposarsi con uno 
che II padre non approva II gtornalista si olfre 01 accom-
pagnarla dal pronwsao sposo In cambio dello -acoop. E 
nascel amore Un bell asempiodicommediao Ihe road 
cheplunalailzlononsipuO Oalolorarlo dategistrara 
RETEOUATTflO 

http://PKXCiOIUKIRE.Talenovala.Cori
http://ttttWMniMo.Mii
http://mugiii.ua
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IN PRIMO PIANO. «France Football» premia il liberiano del Milan; 4° Del Piero, 6° Zola, 7° Maldini. Ignorato Baresi 

ELZEVIRO 

Le ragioni 
di Bosman 
e il lamento 

del calcio 
O J O H O I O T I I U U I I 

A POCAIJTnCl e integral! 
per parafrasare una celebre 
dclimzione d i Umberto 

Hco Chi l.tanuj teme la scompar 
sa del t a l a c e chi (mollo pochi) 
inneflgu al libera (libcnssimo) 
nienala Personalmenle dopo la 
"sentenza Bosman' votroi lirarml 
luon da [ale contrappostelone e 
[irorjorre alcunc nflesslom eccen 
tmtie nt proposito A palle ferme 
(>wiro sbollili i disco™ a ia ldo 

Prime il laral ler i pohlico del 
i ak m Put) nsullare banale nbadlr 
lu sc non (osse chc da uti bel po di 
lompu ( i o n poche ecceziom c o 
NIL nel Cdso della tomparsa dl uno 
strano ibiklo calastico-pohtico 
cluumalo f-orza Italia) nessuno 
p.iiln pifl di ideologia n& lantome 
no 01 usi le abusi) politm dello 
spi'itacolo sportiuo Cislndsconde 
(Hiiro maschere ludiche dd -lllosi» 
i a n.inonde la tealla di un teno-
mt no chc a dlspetlo del suo coral 
I L K gKxoso e politico nellacce-
/lOfie plu pltna inquanloslrumen 

10 di mobllitdzione e controllo di 
Hrtindi muliuudmi La prove * ap 
(junta II gran daflare (da Bosnia 
da c ffeitu send) che lutll i govemi 
compel sldiinu mellencfo nel lam 
|*j i i , in gli effetti dclld sentenza 
dcllAtta Cnrte Inlinmaginabtle 
spriiposilato se tl ca luo fosse sok) 
i in gwx o e uno spitlacoJo 

(osa qoesto - per passare al se 
( initio punlu t he la sentenza ne-
ila allcmiando la libera circolazio 
IIL del (akidlon lavoralori comu 
ni'ari "l-avimton» appunto ( non 
((i ixalon. Speclflcalionc amhe 

quosla - si dira bariale se non 
kissi t he sul himimio gKico gioca 
inh si e. itistniita una monlagna di 
i q i i M m amor OBSI quasi lii l l i 
.iHenll Innawitutto l idon dl una 
gratuito (racchiusa nella parola 
iii.iHica M.s|Mirt!vilu-) i t ie soprallul 
ti i in llalia 6 servlla p a crearc uo 
•initio framo allanslico in cui lia 
sgiid/.zdto la nomenklatura politica 
( uniHindliorlale di l la prima Re 
pnbbliui IVima di stnicf larai k. ve-
s.li \m 1 itnnunente -piedi linen-
mollo wslali dLlhlalKti t a k i u da 
ditcnduro provino a lare it eonto 
ik lie migliaia di mil iardichcil mc-
(ksuno si 0 mgowtii negli ullimi 
I n ril aim 1 

M,i 11 imiblema e lotzo punlo 
( I K la "seiitenza liosman- appare 
crimt HUH lugd in avanti o mine 
11L1 im'siioivsitiik atta(co al siste 
ilia s|iurtivo sok) percbt loslrmge 
It iDHttoMino a laio I (unit 1011 il suo 
essiro lolfilalivamenle (K|j.inlzza 
livnnitnic ormai luon dal tempo 
Una riservadi(uccld (dipoterc d 
ih nan divoti) i h i da lpuntod iv i 
si 1 dpi ra|>i)orti ( l ion solo dl lavo 
n>) h 1 tralli (dlddll 0 continua d 
i< ufJi rsi M I xlurisdizioni speeiali 0 
IMrlKolarl K icz ion i ilia norma 
otniai irr-oinpalibili i o n lo slatus 
(Kinomico doll mduslna (lei c i l 
(K) La MiublFK ht del pallonc ol>-
bl|i(a in iJHiii taso a prendtre atlo 
i h i an<Kronisini tinztom ebcamo-
ia^( enx?zevtntasono llLrmme 

C ON U(') quarto e ultimo 
punlo non so s i si 1 una 
dtsgrizia o m ine h sen 

li 117a d i l l M a Corte rtlrO(Wd so
il!) inr i) iiniviTili) (he I inlormma 
Ink (HM 1 ISSIOIK dc*)brt alia tine lis 

m 1 prim ipu l i ian ( v i l id ip i r lu l 
11 Si nz KlunqiH k - f t i e / i o m . d K 
oqiji litlti (onlimiaiio ad auspuari 
f w i i /d an t i r r lanlismi (lipo 
qui llndLlla mom (III vivaio della 
imssibi l i lai l i i una sijiwdra possa 
iHilz/are I I s l tmnr i ) Antht |jer 
11« non si vw l i per I|UHI( ragkint 
non rkivnblx v i t i n pet il calcm 
i|ii inlo in ti mil l 11 dl iiwiamento al 
11 pralK a v lie 1x1 Uilti le dine dl 
sii|)lini s}Mirtivt t<l i1 iiannieuti 
ewlns i i i lH 1I1 lub d l u i uquabus i 
n i l I d Rump 1 a l l i en ra man. «jk) 
l i iHislr i raui NonsdloixTi l ienes-
si ini i l ladi iHi ioi i iunitanoixi tracs 
son plu KinsKkralo "Slraniero» 
m i |x)i l lC stoniamtl l le t i squa 
dl 1 d> una i Hta e unt i l espruswo 
ni di un iduilita (If t lungo T t i a p 
|hirl( ii( i i / i 1 IVK I n ( k kl i f i l i la ler 
rilorlali soiiovalon linn ikt l inanl i 
ma aildlrlltiira pnni l ib i l lno i i l i1 n 
Mir|ji itl i /un l i i ndi rJ in ip. ! iinilo 
jDossiliww ntiira 

•MMTMW N M I t 
1) GEORGE WEAH (Lib Milan att) 144 
21JUER6EH KUNSHANN |Ger Bayern Monaco an I 106 
3|MRIUTMANEN<Fin A|aKcenlroc) 67 
4JALESSANM0 DEL PIERO |lta Juvenilis alt) 57 
5|PATRICKKLUIVERT(01 a Ajai alt) 47 
6|CIAHFRAHCOZOLA|lta Parma alt) 41 
?| PAOLO MALOWHIta Milan dit} 36 
8)MARC0VERMARS(0la A)a ia l l ) 33 
9)MATTHIASSAMMER|Ger BorussiaO d i l l 18 

10)IMCHAELLAUfMUP{Dan Real Madrid cenlroc) 17 

GmrgeW*ali 

1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
I960 
1981 
19B2 
1983 
1964 
10BE 
1966 
1967 
1966 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Bartoletti 1995 

STANLEY MATTHEWS (lt\g Blackpool) 
ALFREDO 01STEFAUO |Arg /Spa Real Madrid) 
RAVMONDKOPA(Fra Real Madrid) 
ALFREDO DISTEFAHOIArg /Spa Real Madrid) 
Llfl$SUAREZ(Spa Barcellona) 
OMARSIVOR<|lia/Arg Juventus) 
JOSEF MASOPU8T(Cec DuklaPragal 
LEVJASC1N|eiUrss OmamoMosca) 
OENISLAW(Sco ManchesleiUnited) 
EUSEUOIPor Benlica) 
BOBBY CHARLTON (Ing Manchester United) 
FLORUN ALBERT (Ung Feiencvaros) 
QEORGC BEST (Irl N Manchester United) 
GIANNI RIVERA I Ita Milan) 
GEM>Ml)LLER(Ger Bayern Monaco) 
JOHANCRUYFF(Ola Aiai Amsterdam) 
FRAWEBECKENBAUER(Ger Bayern Monaco) 
J0HANCRUYFF(Ola Barcellonaj 
JOHANCRUYFF(Ola Barceilona) 
OLEGBLOCHWIeiUrss DnamoKiev) 
FRANZBECKENBAUER|Ge( BayemMonaco) 
ALLANSIMONSEN|Dan BorussiaM) 
KEVIN KEEOAN (Ing AmOurflO) 
KEVIN KEEGAN (Ing Amburoo) 
KARL-HEINZRUMMENKlGE(Ger Bayern Monaco) 
KARL-HEINZRUMMENIGGE (Ger Bayern Monaco) 
PAOLO ROSSI (Ita Juventus) 
MICHELPLATIHKFra Juventus) 
MICHEL PLATINI(Fra Juventus) 
MICHEL PLATWIfFra Juventus) 
K30RBELAH0V(eiUrss DmamoKev) 
RUUDGULUT(Ola Milan) 
MARCO VAN BASTEN [Ola Milan) 
MARCOVANBASTEN(0la Milan) 
LOTHARMATTHAEUS(Ger Inter) 
JEAN-PERREPAPINfFra Mars gha) 
MARCOVAHBASTENIOIa Milan) 
ROBERTO BAOGK) (Ila Juventus) 
HRtSTOSTOttHKOVfBul Batcellona) 
GEORGE WEAH (LIbena Milan) 

George Weah eletto a Parigi miglior docatore deiranno 
m IJagialulHi |»c-.T5to il libcrui 
uo Georye Weah h-i vijjlo 1] Pdlkmi. 
d O n i L i nutria di Ki1m1.1l shspodi 
vi seleiioiidta dalla nns l i fromc 
Fwlball ha su l l u I al lan ani l del 
Milan come nugliur i j i ixalun en 
ropeodel ISHS L diino storso non 
sdribbealalo|iossibili. po i t h i l ak 
l»emio d a riservaki n aimaUm 
eurnpei Ma dd qut si t diziom il 
culicorso C slalo dpcrto a qu ilsi m 
eak lalorc clK mill) 1 nei 1 impio 
ruiti euro|» 1 a p r t w i u d d i d i l l 1 
nazionalittl E alia puma villi i (k I 
Palkme dOro HSCHZI I ro i i l i in 
Ilia spuiitala uo (dkiatore afnt 1 
no ( the ha inmLiuqiK CIIKIK il 
passiiporlo Irancesi 1 Ma 11011 uno 
qudlsmsi Cti )|ia p i a h * Wei l l in 
passato 6 stito flu punnato [)er 
due volte (o l menu presiu;ioso 
andl(*orxoiinsiimi.nloi)eri! io( 1 
lorialntaui i x l I W h I i n lOMor 
so 

Olid ultima u inurKi i l i i|in]t,i 

II tibenano George Weah ha vinto il Pallone 
d'Oro "95. L'attaccantedel Milan ha preceduto 
il tedeSco Klinsmann e il finlandese Litmanen. E 
gli italiani-1 Del Piero s'e piazzato al quarto po-
sto, Zola sesto. «Solo» settimo Maldini. 

PAOLO 

n i l Libdidno quak I n sethmana la 
dai comdoi dclla redd^iom. di 
frrmte Frxiibull erd ira[)elaia I indi 
sirczionedclsuosuKes-So Weah 
ton M4 prekrenzo ha pK.-ctduto 
nittamente L lltaciante tedesto 
d i l Bayim Munaco Jueryeii Mm 
smdim 111)8 prclerenzi dopo ( I n 
l ln l t r nel "ti 1 aveva bultalo ua 
lume un Icrro veixhio) i il c m 

POSCHI 

LroLcimpista linlandesc Ian Lilma 
nen ( I 7 ) dcllAiax (Juestultimo 
qudkhe mcscEaerdddtocomc Id 
vorilo ma non tanlo per mtri l i 
spoilivi qudiilo per ragion di 
sponsor Lilmanen e leqato da 
tontrarti pubhlKitan all Adidas la 
rKLliissima d/ienda sport Vd c lu 
d qnanio i i diet - cuiilnilld 11111 
partrx |MZionr * ™ ana nel 11 so 

(.iota chc ediLi il France Football 
Ma tos|jonsor ^loite noi i&b&lalo 
al finlandese pet Ian prelenrc dal 
la niuria a Wia l i e a Klmsraann 

r i>li td l ian ' (Jualcuno tempo 
addietro aveva fatlo it nome di 
PaoloMaldm Lomecandidaioper 
it Pallone d Oro Forte miotic sera 
detlo yinca in un elub di alto hvel 
l o t it Milan) etitolarc nellanazio 
nale vicecampionc del mondo 
Maldini quindi sembiava avere le 
i_ait̂  in r i ^o l i a parte un piccolo 
panxoLirc I ruob eundilensore 
E F/imie tool/Kill abitualmente 
premia I'll dt l jctdi l l i o al massimo 
1 lemrmdminsti Ceilo in passalo 
quak he ecccziom ( e. ̂ tala basla 
pensare ai casi del portiere sovieti 
coLevJasc nnel l%3ia ld i tenso 
re tcitesco Fran? Beck( nbauer nel 
I f T J e n d 197(i M a n o n i andala 
tosi a Maldini che e slato 1 tassili 
iidlo s( lo al stttimo poslo (3 t pun 
tl) prcccdulo come volevabi dl 

mostrare da sei attacanll e un 
centrocampKta (Lilmanen che 
comunque ha spiccate doti otlen 
sive) Pnmodeglutal ianiecosin 
stiltalo to luvenline Alessandro Del 
Piero quarto (^Tpunti) Cianhan 
LO Zo)a del Parma s e piazzato se 
s io<4 l ) subilodietroPatnckBui 
ven oldndese gioietlinodellAiax 
E poi nell online lattaccante 
otandese dt l l Aiax Marc Ovemiais 
1! difensore tedesco Matthias Sam 
mer e Michael Laudrup centra 
t ampista danese del Real Madrid 

Ma 1 pnmi dieci di froiice Fool 
ooWsono dawero 1 -magnili dieci 
del calcio in Europa del 1995' Na 
turalmente no Atlnmenti com c 
possibile lasciare fuon un giocalo 
re come Franco Baresi tanto per 
dime una'Come dicevamo prima 
1 direnson sono dl fatto lagliali fuon 
dalla lolta per il Pallone dOro Ma 
anche per atlaicanti e centrocam 
pisti 1 criten di scelta sono quanto 

meno -strara- Lasciando da parte 
1 ipotesi degli mlratlazzi degli spon 
soc a cui pretenamo non credere 
in mancanza di prove diieite resla 
daiapire penh^ vione stello que 
slo 0 quel gifxatore Perch£ it Pal 
lone dOro e. andalo a Weah t h i 
nel 1995 a parte una Coppa di 
Francis non ha vinto nulla' E per 
che al quarto poslo troviamo Del 
Piero Riocalore senzaltro xaleii 
tuoso ma ancora °acerbo" lante 
chc a volte nella Juve. gli capita dl 
andarem |>anchina sertonaddint 
tura m tnbuna' L impressione c 
(helagmriadi home F<>t>tbiill an 
cora una wilta abbia sepliodipre-
miaie non 1 giocalon piu complcti 
ma quel li che sono rimasti nella 
memona del pubblico con uno o 
pill got spetlaiolarr losa appunto 
che hanno talto molti deicalciatori 
nella classilica del Pallone dOro 
Ma che siano umigliorii- Cli i t toda 
dimoslrare 

E ora Gheddafi benedice il pallone 
• Irresislibik isiis.i e disunza 
di un pnmipio Id i i to [xrsuis iui 
ddl lsul t i rc )pi«Jii|m i i lmino in 
Ijbia Pallto Lliopi)!!^!!*!!) le da aver 
lenulo |)er ol l f t un dc( (1 1110 su 1 
IM( lk l i? - i i k d k o luon il ilia |«>r 
la Cir lo 111 Jjui lion 1. t i l 1I11 k r 
ra(hL lidilpii l lnnL mlsatlijIK 111 1 
amh i h k pinsioni i i ian lo di 
vanii>aiio CdittKik k m i K k I [) 
pun dagl a 11111 'ilt M 1 until 11 
Olieddal (Ta rilisi 110 a p o m l(T'i 

hPTtfl sllll 1 JhlvJOIK S|MirllV 1 al 
tNindo k coiiipi iizioiii ullh lal il 
haiKlo il calcio dtiiniiK 1 i l b in 
dol inLial lnsivortdisquidrddni i i 
norrKhi uno 
li)i ioniedii i ikpii iK.ipio (In. | K I O 
d IIII|HOWISO < (.ailnli um i i un 
qui ls i is i muni ( HK( II i l od ni|x 
no l o s l d i m i d ni i i i r io 1 r i slati 
l ance lh t i l i p ISMOIK ik{iuiislK 
Cdora luin r l l ld ideih i I s m liilli 
rah IIKSIII |x .nl I^JJI nnaiopnivsi 
mo K | iNrnE ' iJKuisu 1 ma(sta I ka l 
d o r k n l l i r l sulk S ( I I I I hi in In 
COII lultl Kll Ollnll s ( l l / I IKj'plITi 
(iirarsi ( k l sun ddi i i i l i iw i is,ino 

S I U U A N O C A N C E U I T R O 

N i i i i rdpnipnonuosDdi a i i d 
i l i i t l prirniino Nci dmlnrni del fi« 
era slain un tdvallo di batliBlia di 
chiunqu( VOILSH ist.rivi.isi Ira k h 
k doll dv innuardia ledKdlL Ds.110 
(isdim ito rmsjto nnss l i t i l si 
(ra irasinl iliilo in aulcnlno lor 
min ium ahlu l l i rc la barri( ra 1111 
maiiunn 1 t h t scP1"'1 '! pul ibl ini 
dal l i M i n i (oi im)l^trL lo spil l 1 
ton ni l la?ioni, d run in i i iL i Mrlo 
divLiilan (Hon Ira (i1'allor Oiidl 
dis.1 d i l uemicdoveva i w r o n i 
i t in loMudi i imar t ' l ied i l ill d ie u 1 
Ix l i iuimodcqli mm MDs imn 1 
|)ot)iiln i n v i liidni HKHL iinn n 
1 I I I I |K sono lmp|xi pix In 1 mil qli 
spiltalon (k^voiin pnl i r ^nxae 
n i i i a v i i l nuoM) m nolo di Ink V 
\nt taqli I) corto 1 tar lugo alk 
uiLssi I U I I O I I I K I I O meflevi it p) ! 

kUK l l l f lUlk SOllll(l"lldV( 
N( l l t lK ll l l lkt l l 1VCSS( IVI In il 

Ixikrc ill s|«>Jii(rc l i pissioix 
( In 111/1 ( i uni suo sol lo K H v, 1 
sotlo 11 t i i n n d d pr iKipio Hd I 
1 ikm dl I ink 111 tanlo fdeeva >a 

poluxj i ra^ l idssouu ikko lo i in i I 
lo LOiinnijcndoli d Idrsi da partt 
Su Tripoli e n ladui 1 Id < t i l h | x r 
ta 'suixitoppa ililidna supcrleta 
z ione idk is iKadu o^ni anno si I 
k s ien i piu iniisil lie md l i di 
Iroiik (.h h i u n t o i k ini[)iondo 1 
(h i si e pieso Id t.op|)d It ilid Md 
i ITO isendo la luw ntusd 1 Torino 
I itio en i*tvtit sKr inp isLa lo io i iK 
thtiltin^ini t arma L̂a ini l tralt i lo 
IK Ik (111! fin ill cj ( o p p i [IllddJSd 
In ila |x r k oreii l i iL insoruiii 1 
puid i inttlen 1111 ampo 111)0 strai 
i iodipart i la Ma (he polevalomar 
link p i r n u j x ) di pmmozioiK hi 
ioniki n i l ' I I 111 dgosio ( in la 
si(ss.i sius.1 si ( r u i n nlrovale 1 
WishnnJoi Milan( Torino T l 111 
1111 sin i l ss vo ljli SI ill s ospitav un 
( l iKl lx l / 'UV'J iVi i lK ei lmondiak 
dl ( ik io Smomjitf im ssa m i l 
k n d i n o p i r i^osto ldSu |xKop 
p ) V( niva nnviala s( nzd splLga^in 
ill i s|x>st ila in m nri no 1 loriiH) 
M.iit( i k io OM k n k I I K n i l n o i n i 
st 1 11 irsi 1 ilpi si in (11 nn pnni 1 

r io F l iKuntniUtiKi 1 (aiv.ilere le 
p iopm raRioni SlnniiLndo una 
sant 1 illcdnza ( >n la I Via alia dm 
Ha ( he non n pensa due volte a 
slnitlame la |>opoldnta tos i men 
tn (jhcddali 1 onlinua a predicarc 
la sin tta ovsi n.ni7d del suo princi 
p o liners tji7K) vuiqoiio (onldl 
tali dillass(K.M/iiiii( nazionale li-
I K I (onini 11 ihoB) c iscrilli in 
S i n n ilia locale Al l l lndh ad un 
lumen nidii«iilan i on partile di 

11 iranidcinqtii miniili chesisvol 
m r i a Inpnli dopixloinaiii Con 1 
soldi (icqli iiKd-ssi si iara una tasa 
diLUr<i|xilossKodi|)eli(kll1l 

Tanlo SLK.((SSO dew aw.r i on 
vinii lUo lonndk i i l a r mania in 
(keim IVrquesio l ianmi io iSrtc 
m l nonl lo sli lo in i ^ ion . d ( t l i 
sjiorilil iKo l lnbn h ve ionc l iv i For 
In siisso ( ih idd ili liraviiso 1 a 
p n / i d laaii h i innuiKiato "la n 
prcsa (k Ik (onlpelizioill sixirtivc 
u lk ia l i tra ( in quclk di call 10 (. hi 
npixi iddanuo I 12 gennaio i on 

tKoii ina livcllnn i^ionile- Eperil 
j iri l ldjlKK si i t l l l t lLK 

NATALE IN CASA GRAF 

Steffi visita in carcere 
il padre detenuto 
«Paghero qualsiasi cifra» 
a BONN Malile amaro in casa di 
Steffi Oral laiampionessatedesia 
di lenms i k u i padre Pelet fislato 
arrtstato nell Fgoslo siorso per 
una vicenda di evasione liscalc 
nellordine di deiine di miliardi 
nell ambilo delta quale la mdKi 
stratura ha ascoliato (nolle vesti di 
indaijata) dmhela siessa lennisti 
Vcni id i siorso 22 d t i m b r e di 
maliina lanumcro uno di lie (las 
silichc mondial! Icmmmili insume 
al i i madrc Hudi e i l (ratello Mi 
(hiiel si t recata nel careen, dl 
Minnheim (Baddi Wutrtl inbcrg 
Unnania sud-ociidentale) per 
larvisiUiasno padre 

U notizta ri|*n1dtd dalla Bild 
am •lonndir; iBamS) edizionedo-
nienKaledel (]uotidnno nopolaic 
ftW ('•stdiaiontemidla i c r id i Pe
ter Sania leflali di Peler Ciral se 

tondo (u i una decisione sulla cu 
s^odia (aulclnre per il tuo issistilo 
sard presa non pnma di veneidi 
prossimo 29 dnembrc Uneven 
luak s( incraziotie v m b n io -
iniinqiic imptobabili in quanto 
sedindo la magistrdtura suvsislc il 
pericolodi kiga 

II colkxjuio 111 p id ilono 1 dura 
lo AS minuli al tLinnin di 1 quail il 
detenuto Pettr Or if e slalo mul l 
dolto m i l l sui ( d i d La lennisla 
11011 ha ponito poitare il pathi 
nemnii no un reitalimi di Nalite 
1 nine u o s i t h e h i |x i iutud Hfilii1 

s n t a u n p o d i l r u t l u imas iu tn l i 
di liiSLOtli ininprai i nello 41111111 
d i l can en. pel 2*i inarcln 1271X11 
lite) Al |udre visibiltnonti aflrm 
10 i snupdlo Stelli dvmlilx pm 
messo di paHan (iiialsiusi t iu ;m 
no pur di tirarki fuori di prelum 

http://Ki1m1.1l
http://ist.rivi.isi


BILANCIO SERIE B 

Per il Foggia 
unanno 
da dimenticare 
m ROMA L ultima glomra del 
tampionalo di sene B dEputata 
sabalo scorai ha confermalo b 
lendenza all accorciarsi della clas 
bilica. con tonseguenle sovrallolld 
rnenlo nolle parti atle e medie del 
lagradualona Unbilanciodill iclle 
per le sqiiadie di B In un campio-
naio che ha im po iradlio tulle le 
previsioni della vigilla II Genoa 
che in teorju douevn laria da pa 
drone si nlrovu dopo IT giomate 
r iKi 28 punli si In testa ma con un 
punto appena dt vantaggio sulla 
secunda (Pescara) e con lullo i l 
resto del gruppo alle costote In 
quatun punll ci sono nove lorma-
noni Delle tawxite in eslafe in 3 
mancano all iippello Brescia Pe 
nigiae Foggia La squadra dl Lute-
bcu equella chedi iude I annocon 
& peggii f stnscia ouattro sconhlle 
di hla sefte totali in un awio dl sta-
gione <la dimemldare II tecnuo ru 
n u n c ha dirhiarato sabato dl non 
avere a disposizKine una "Squadra 
da sene A" II Perugia del patron 
Gaucci ha carnbiato 2 lecnml nel 
larco deU'anno solare pnma Ca-
stagner. poi mandalo wa a slagto-
ne quasi titlita Irazialo il tomeo 
95'9fi con Novellino in panchina 
II Perugia e stato .imrjato il 22 o l i o 
bre a Caleone Con il nuovo lecni 
co gli UTnbn hanno incameralo 15 
punli in 9 gare e. anche se sabato 
sono stall aonf i t l i a Venezia n 
mangono In corsa per la volata 

Eiumosione II Foggia ha slioralo 
crlsi lecnua all Inizio del mese 

ma manlenenrio Rossi in pandit 
na. ora sta nsalendo Certo per la 
societfl pugliese (I ''IS e stalo un an* 
no da dlmenliLdit dall otlavo p o 
slodellaseiie Aeon 18 punti dopo 
H giomate il 18 \ll * t al 13' po-
sto della classifca finale del 95 In 
sene B con 21 punll in 17 giomate 
So non un disastro. poco ct manca 

II Palermo cliiude I annocon un 
ottlmo pareggio a Bologna e con il 
quarto posto In ilassilica La squa
dra dl Airoleo 6 staid la vera prota 
gonista di inizio siagkine con un 
cammmo in Coppa Italia dl [ulto n-
spetto (Bhmlnaiione dl Panna e 
Viuinza), 1"osluvo II bilando an 
che dl Veinna e Pescara, nspettlva-
mente- 2e * Unspet loadicem 
bre iM 

Ma I eseniput dell Atalanta dello 
scorso anno dure far rilletterc I 
Ixigamaschi duuscro II 94 al 
quart ultimo posto della clasaifica 
con 16 punll (in ataeitante gioma 
le | per pol dJie Vila ad un'cotusia 
smanle nntor ia alle prime nulla 
sreemda pane del caiTipionalo e 
chiudere Hi A" poslo (fi6 punti) 
Sono moll i I club a speiare d l npe-
tere I impress dell Atalanta Tra 
quest! anche I Ancona che nel 95 
ha conoseiuto moment! di grave 
mcortczza societana. ma d ie so-
praltutto e stalo imHagoonlsia di 
un eplsodb da dimenucare lag 
gresslone a C'acciaton da parte di 
Hltuni eat ioton \nglesi al lennme 
dl tin match del lorneo anglo Ita
lians Per lu ripiusa dcgii allcna 
menu I dingenli maiLhigtanl d ac 
mrdocon illecnico hannn decbo 
di convotare il dilensore del 1 ^ 
scare Salvatore Allien e il cetilro-
(ampista Mauro hcasso I uniro 
gioidloie ninnstn «nz , i contralto e 
mil l mlegralo 

CALCIO. Rossoneri primi nella dassifica «solare». Ma Juve e Pamia hanno vinto molto di piu 

Avellino, Sibilla 
dripensa 
Itfocatori 
pretendono Orrico 
M prMMmto dMAwl Ino, Antonio 
SIMNa, ha ratpkito ladkniulonl 
pMMMate dal ttcnWo Conada 
OTrtco sabalo M O T M W W I O dopo la 
coftdutione deHlMMltra dtl 
MMcovardi Irpinl w * II Coaania. 
•wltott aMo atadki P»rtw*» o vkito 
dalealabnral eon I piMtaggJodl2-
L SHMMa ha detto dl aver concmio 
M Orrico -una pnwa d'appoMo 
anchapoicM llntaraiquadra al • 
oapraua a fawn) dl l tacnlco-. 
•Pwtanto - ha * ( t fu* to S « l > • 
oar ta pcoulma partita alio stiaTo 
idrlaUeo dl P««ara, Orrico aara 
ndalarmanto In pancMna>. Onleo 
doMabba gkwgoro ogtf ad A M M O * 
per drisara raUaaamanto. 
Portanoca dai calclatorl 
btoncmwdl nel cordnntl dl S M I * 
per •-caao OrricoK *l • latto II 
sentrocamplata Emllano Oa JuHk, 
II qualo ka commlcato al 
pwakhnte clw 4a sqaadra • 
eompattacon I allanatna, ancha 
parcM contra II Coaania la partita 
al e pens par banaH onort 
cammaaaj daHa aqmdia. Ontco 
non c'antia aHatto con queata 
KOnfltta, non ha naaauna culpa-. 
Ancha H bombenLut»*cofl 
Orrico: Se va via riKMamo la 
ntrocHtlona.. L'autorate dl Famm ntl ttntMho dl anttdpam BalM Mauro PilonaJAp 

Un '95 nel segno del Milan 
M A M I M O PIL*pa>ONI 

• KOMA II Milan ho chiusoalco-
mando la classified del tampiona 
to 95 9li pnma dclla sosla per le le-
slivila dl line anno e giazie alia 
sLcmlitla della Juvpntus con lu Ro
ma. si e anche laulsalo squadra 
-campone* dell anno solare 199S 
SdrA lorse un titolo che non conta 
nulla ma e il segnale pifl attendibi 
le ill una continuity di rendimenlo 
che al Milan non e mai mancala 
nenache nei inometili peggion 

I nmpianti della squadra dl Ca 
pelb pet il 9^ che sta per finire 
non sono | jothi un anno passato 
sen?a nmere nulla di Importante 
Solo una Supeicofipn europea 
(suII Arienal nella doppia linale) 
Un po | X K O se Lonlronlatn con la 
Juventuv ed il Parma le "iegine» 
dclla slagione passala 

Ai biantontr i <• andato il venli 
tn?csimo titolo della toto stona in 
un tampionato domlnato in lungo 
e in largo pin la nona Coppa llaha 
Per cenlrare lo slorico -Crande 
Slam» e mancata solwnto la Coppa 
Uela svanila pioprio all ultimo 
momenlo nel lal inaledmlomodi 
spulala a S Siro e pan^giata I I 
(goldiDmoBaggio u n c x l i o n t r o 
il Parma ( UI IKO sconlitld che la 
squadra di Scala e nuscua ad inflig 
gere alia I quasi) inviiKibile arm a 
tad lUppi Ma pencampionid ltd 
lia e terminalu it jwnodo del ntor 
di e dopo la s.onluta in lampio 
nato con la Roma (la quinta del 
tomco; e I €limin.izione dalla 
Coppa Italia (ad opwa dell Ala Ian 
la I i i e aporlo uno spazio dl rifles-

sione Al di \i delle parlite perse 
quel che pieoicupa i tifosi bianco 
nensonoisei punli didlslaccodal 
Milan capolisla e to slato d i catliva 
fonna di alcuni degli uonuni che 
caratlerizzarono la scorsa trioniale 
slagione Unoper lulti FabnzioRa 
vanelli i suoi gol e le sue prestazio-
ni lo scoiso anno mfiammarono 
pubblico e cnlici quesianno (fal 
la ecceiione pet la Nazionate) ap-
pure un giocatore spenlo. tontano 
dalla squadra e con quakrhe pizzi-
co di nervosismo dl lioppo 

Ma il bilancio della Juventus nel 
I ultimo scorcio del 9̂5 non e com 
pletamenle [alhmentare 1 bianco-
neri hanno disputatounortimoav-
i io di Champions League con A 
viltone di lila e la quahficazione 
anllLipata per i quarli di finale La 
doppia sfida del 6 e 2(1 marzo con 
il Real Madrid sicuramente lirfiam 
mera dl nuovo il tuore dei tifosi in 
venlini d ie sperano di trovare IA 
l,ix nella finale del 22 maggio alio 
sladio Olimpico di fioma Forse 
qualcosa di pin di una speranza vi-
slo il il labeltone della Champions 
League superato it Heal la Jure 
awebbc dl fronte la vincenle del 
quarto che oppone I francesi del 
Nanles ai mssi dello Spailak Mo-
sca Ma pnma della npresa dell at 
nvita europea ci sara al <Delle Alpi» 
la slida per la Supercoppa ilahana 
coutro il Parma (17 gennaiol Un 
Itoleo clie ancora manca nella ba 
checa della societfi tonnese E poi 
il discoiso eamptonato non pu6 
dir jg iacont luso certoseipunhdi 

distacco dal Milan accumulati in 
15 giomate non sono pochi ma 6 
anche vetoLheungironediri lomo 
piu lonico permoilerebbe alia Juve 
di nentrare nel giro (senzaconlate 
che Milan Parma e Lazio dovran-
no lecarsi al Delle A lp i ) 

Alle spalle di Milan (69) e Juve 
(67) la claasilicfl dell anno solare 
vede la Laiio leiza con fii punti 
Al quarto poslo Roma e Pamia con 
5S dueclubaniOlaimpegnatinel-
tecoppe assieme al Milan Rosso-
nen e gialtoiossi lomeranno in 
campo il 5 maizo per la Coppa be 
fa per due quarti di finale non im 
possitiili Milan Bordeaux e Slavia 
Praga Roma E per Berlusconi la 
Coppa Uela nveste un iniportanza 
panicolare percfie e il solo titolo 
che manca al Milan Qualorai ros
soneri dovessereo a^iudk.aisi 
I Uela divcnlcrebbero il quarto 
club ad aver vullo tutle e tie le 
competi/ioni dopo Juventus Alas 
eBarceltona 

La Rorentina uhiude I anno so
lare con 50 pun" (91 poslo) dietro 
Inter Napoli e Caglian Ma I viola 
sembranoben lanuati perun«fel( 
ce> % grazie ai gol dl Batistula 
Largentinoha vmlo la classifica di 
cannoniere dell anno con 22 reti 
alle sue spalle due Italian! Riziilelli 
e Chiesa con 2\ cenni Ma C il 
sampdonano il cannoniere con la 
migliore media Con 50 punti a 
pari merito con la Fiorentina c e la 
Sampdona Seguono poi Torino 
(411 Padova (Vi) e Cremonese 
(36) Fanalino di coda il Ban con 
"Hpunli dnui22ol le] iut inelcam 
pionalo9'l 95 

Batistuta viola 
flno al 2000? 
-No. II contratto 
scade nel '97 > 
Non c'a atato nnauno coma I d 
n«rannoH>laWl996.0JbrM 
Ba«atuta,clwhachluaoal pilaw 
poato la claMMca dal oannonlari d> 
auc*t'aaaocon21raU(U<' 10 
nel camplonato In certo), a tomato 
In ArgtntiMtpw una bravo 
vacaaza.DaBaanMAIraa * 
I'attaccanto daHa flonntlna ha 
pant chtartto c M II a w cwriratto 
eenl lclubd(VmiHloC«e1n0^ao<i»i*arrt ia»0,rM.i i r t i>uinoAil 
1997. a cht i l augun dl potat caacladani la ma carrier* nal Boca 
Junlon,ohovon«bbolntaEglarto,maaMconl'(lutod*aaPHmatat-M<)(i 
aonoven la nottw dtcotato a a w tampo, aacoMto la quali avnl flrmato 
con la FlormtlMDaoaiaooo-, haacttoHnaato H eaUrtatoralo 
un'mterrlata puMHeata lari dal qaotWano "La Nacton*. Parqumto 
riguarda un u o ovantuahl nitura nal Boca, aceanto M i l an oompagnl d 
naztonala Mandoaa • Canlffta, Batlatuta ha pncOato: 4 o far* to le Mia 
condblortfalcNiirip«nn«ttataaiwo1romkaBnaaportopo«IWvo.Non 
rttorneralta Argentina por"n*wa"ono aUpendto-. WrhMdodaHattoal* 
•ItuaHono daMa Rorantma aal camplonato ttalaito, BatMutaNaoattoHl 
noitio weeado poato non e Intto t M caao. ma dello apMto dl cwppo. 
ConHmqua non dobMamo penaara che alamo tra I fweriB p*rn4n«en R 
camplonato. H noatra van oUettho » claaaHharel per la Coppa Uefa. 
Certo pore ae cmquMasalmo lo icudetto, eara bemenato-. Parlandodl 
naUonak), BatHtuta ha ribadrto che wale battete II record dl Maradona 
come camoalere deH'Areenllrw. Un eMotttn rarfamanto alia portata del 
oapocannonleM del cantpUnato Kalanovbrto che t'w -fb* de on- ha 
realhzato 34 gol con la a u g f j delTArgentJH, meatre II cantravantt dala 
Horantlna ha S * toccato qaota S3. Per aaperara Maradma, Batlsbrta ha 
a mtpotUane le 16 partita dl quaHRcatlaMal mondWidel '98. II 
cammtoargentlnovenjo -ffawla 9S> conb)certll24aprHapnwalmo 
con Argtntlna-BolMa, 1'ultlmc match * hmce pmitto H16 nowmbra del 
'97 In Colombia. 

Pugilato.Francla 
Motto <tMrtn» em»m 
NorbttftEluwsl 
Nella notte 'ra il 2-1 e il 25 e rnorto a 
Lei'altoa nei pressi d i Pangi i l pu-
gile francese Noiben Ekassi di 29 
anm. nato in Camerun esshdanle 
per il litolo europco dei medio 
massimi Secondo la Federiwxe 
Irancese Ekassi ^ morto dissan-
gualo per un incidenle in casa pio-
pna dando un pugno ad una porta 
a vein aviebbe nponato la rottura 
dell artena omerale 

Totlp,iil«nto«14» 

vlncono24mHloni 
Ecco la colonna vincenle del con-
corso n 52 di domenica scoisa 
Prima Corsa X X Seconda Corsa 
X X Terra corsa 2 X Quartd Cor
sa I X Quima Corsa X, 1 Sesia 
Corsa 1 X Coisa+ 5 12 II mon-
tepremi era di 3 miliardi 
651 73? 996 lire Non ct sono stall 
•quatlordrci" il jackpot e di 
545961 087 lire 1 42 -dodici» vin-
cono 2A milioni 674mila lire at 
1403 .undK> vanno 738mila lire 
mentre i 16109 «dieci» vincono 
64mila I lie 

Clcllsmo,VH0lta 
di Costa Rica 
TappaaFagnlnl 
Litaliano Ckanmatteo Ft^mni ha 
vinto alto spnnt la 10" lappa della 
Vuella di Cosla Rca davanbalcu 
bano Martinez It costancano Ro-
dnguez* leader della classifies ge
nerate 

Formula 1, Bargor: 
«Schumach«r 
non si ripotartV 
Secondo il neopilota della Benet
ton Gerhard Berger Michael Schu 
macher campione del mondo 
1994 e 1995 e da quesl anno alia 
Ferrari *non si npelera alto slesso 
livel lo degli ultimidueanni» 

AtJettca, Bologna 
ABaMlnllacorsa 
dl Santo Stefano 
Stelano Baldml campione italiano 
del 10000 ha vinlo la 20" ediziooe 
della Corsa di Santo Slefano di Bo 
logna 

Atlettca.Trofeo 
Bast Woman 
Vlnce la Vlcoconto 
Maura Viceconte ha vinto il troleo 
Best Woman gara podislica sui 10 
km disputata a Fiumiclno (Ro
ma) Tragi) uomini pnmoschileil 
keniano Bernard Boio 

Calcio donna 
Pisa, s'lncatanano 
IdlrieenU 
1 dirnjenli del Psa cakio femnunlle 
(seneA) sisonoincatenaliienpo 
menggio pei piotestare contro i 
presunti mancati aiutidell ammmi 
strazione comunale legandosi per 
i piedi, pnma in Ponle di Meizo e 
poi davanti al palazzo del Comu 
ne 

CHE TEMPO FA 

Si 
SEREN0 VARIABILE 

HEVE MAREMOSSO 

II Centro nazianale di meteo^oiogla e chma 
lolog a aeronautics comunica le prevlsiorn a 
brevescadenzasull ha lo 

SITUA2I0KE< I Italia conlmua ad esse'6 In-
teressata da un inienso flusso M O fd en tale 
in seno al quale si generano de' sistemt nu-
volost chesi "TiuovonovelocerTienledaovesi 
ver&oest altraversando re nostre regiom 
TEMPO PHlrViSTO su tutle le reg^oni cielo 
generaimente molto nuvoloso con piogge 
sparse epoasibll i rieuicatesui nlievj al di so 
pradei 1503-1800 metn I leromen i saranno 
piu Irequenii e persistenii suite 20rie oneo-
tafi Tendance nel corsodei pomenggio ad 
una temperanea allenuazione della nuvoio-
S.Ta sulla Sa'degna con brevi schiaril© Dal
la serata nuovo peggioramenlo con annuvo-
tamenli associah a locali procipiiazioni 
Nebbie in banchi ndurranno la v^sibitila suk 
le zone pianeggianti dek riord e oelle valfi 
norleternpo ed al p/imo mattino 
TEMPERATORA senza varia2>om di rlhevo 
VENTI proven lend da quadranti occidenlali 
deboli o rnederati at nord da moderati a lorli 
suL resto d Italia 
MARI mosso I Adriauco ed "' Mar Ligure 
mollo mossi i runanenli bacrn< e locaimenle 
agitalk I alio Jonio i\ canalo d Otranto lo 
slrello di SiciFia ed if basso Tirreno M mare e 
canaledlSardegna 
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IL REPORTAGE. A bordo di una Vespa dalTAustralia al Sudafrica: ecco il racconto di Giorgio Bettinelli 

Da Timor a Jakarta 
Appunti di viaggio 
dalllndonesia 
Dall'Australia al Sudafrica, passando per I'ln-
donesia... Da Giorgio Bettinelli, a bordo della 
sua Vespa, il secondo racconto della sua impre
s s le tracce di guerra nell'isola di Timor, i vara-
ni di Komodo, i camion assassini di Giava... 

MOMMUTTilMUJ 
• JAKARTA (Indonesia). Dopo 
aver lasciato I'Austraila. suite cui 
strade ho percorso pin dl 6.000 Kin 
in tre sellimane, la sera del M ouo-
bre atterro all'aeroporto di Ku-
pang. nell'isola Indonesiana di Ti
mor, e mi ptepara ad aspettare la 
Vespa che avevo imballato In una 
eassa a Darwin, e che con la com
plicity dl un volo cancellalo saieb-
be arrivata sotianio cinque giomi 
•Id tardl. Cinque giomi di atlesa 
forzata c del lutto sgradlta, con le 
mani che mi prudono dall'lmpa-
zlcnza dl riprendere il viaggio via 
terra dopo II trasporto aereo <tal 
Northern Territory australlano: 
nemmeno un'ora tfi vote per copri-
re uno dei pochi Uatti d'ar.qua del-
I'lntou percorso lino a Citta del Ca
po, e per separate quasi con dram-
matlcila due untwasl lontani anni 
luce Ira loro. Rlcordo die soltanto 
la fronllera Ira San Diego In Califor
nia c Tijuana in Messtco, atlraver-
sala nel corso del viaggio In Vespa 
dall'Alaska alia Terra del Puoco, 
col suo scarto repentino ha grarta-
ciell e bidonville. lia oputeraa e 
porerti. tra vacansieri vesiHl all'ha-
wayana e campesinos vesllll dl 
straccl, ml aveva talto un'lmpres-
slonc paragonabile a quella che 
pmvoca rimmaglnario confine Ira 
i'Auslralta e Timor, con I'lndlge-
slkine di colon, dl suonl, di caos e 
dl risaw che un qualslasi arrivo in 
Indonesia compoiia, sia che si en-
Irl ne! paese da Sumatta (leslre-
mo ovest) a da -iayapuia nell'isola 
della Nuuva Guinea (lestremo 
est „). E, detto per inclslo, questi 
due esttemt Indonesiani dtstano 
tra loro sil per giO gli stessl chllo-
metrt che separano Mosca da Ll-
sbonat. 

L'rsola dl Timor e dMsa in due 
parti grosso motjo uguali come 

COPPA Dl SCI 

Venerdi 
la libera 
diBormio 
• BOHMIO (Sondtio). Per venerdi 
prussimo 6 in programma a Bor-
mki la quarts distesa libera del ca-
lendario di coppa del mondo di 
sc], I'ultima prova dell anno. Oggi 
dovrebbe svolgeisi la prima prova 
cronometrata sui 3680 melri della 
pista Stcrvio. con 1010 metri di di-
slivello, ma vl sono ancora delle in-
cerlezze per quanlo riguarda le 
condizioni metco. La temperature 
6 inratli sopra to zero, con pioggia 
su txiona parte del iraccialo. Lo 
svolglmcnto della gara di venerdi 
non c comunque in perlcolo po-
tondo eventualmente gti organlz-
zatort fare rkiotso ad addihVi chi-
mkilchncompatllno la neve. Ma se 
per oggl. corne dicotlo alcune pre-
visiolll meleorologlche, non doves-
se essercl un adegualo abbassa-
menlo della temperatura. la prima 
prova cionomctrala in programma 
jiolrebbe sallare. Cos! ci sarebbero 
due prove cronometrule nella gior-
nala di domanl. La classiflca gene-
rale di dlscesa i«de In lesla con 
2611 punii II francese Mphand, vin-
ciloie tlelle prime due dlscese, se-
guilo dairaustrtaco OrlUeb, vincito-
te In Val Qatdelia, c dallo svlzzero 
Gigaitdei. Ifn po1 indlelro sono in-
vcee Rli azzurrt cho slnora non 
lianno avuto risuliatl btillanli: il val-
tclllneflt' Pielro Vitallnl e II cortlne-
sc Clirlstian Chwlina hanno en-
trumW Vi punli. Ma la |)isla dcllo 
Vullt'lllim, mollo leclllca, polrel>bc 
i.ippnsentate I'occaslone giusta 
|ieiiinrilanc(i>. 

estensione, e la meta esl, che ha 
percapoluogo Dili, e slata teauo in 
quests ulllmi annl di un contlitto 
sanguinoso tra i gueniglleii Indi-
pendentisli Tinwrensi e I'esercito 
indonesiano, dopo essere slata ln-
vasa ed annessa al governo di Ja
karta nel 1976. Adesso la situaik). 
ne 6 ancora lonlana dall'essere 
tratiquilla, e la uagedia recentc dl 
quelle 100.000 vittime, tra civili e 
mililari, riempie ancora I aria di 
una tensione quasi palpabile, ma 
nonostante quesio £ ora posiblte 
raggiungere Dili e circolare. pld o 
meno liberamente, nella parte est 
di Timor, 

SnttafcmailnghlcHZO 
Lasclata alle spalle anche Ku-

pang, inizk) la lunga galoppala >a 
singhiozzoi attraverso le isole In-
doneslane della Sonda e di Giava; 
•galoppala- peiche perconerO al-
meno altri S.000 km prima di artl-
vare a Jakarta; «a singhlozzo> pet-
che Ira un'lsola e laltra ci sono 
tralti Impresclndibill dacqua da 
coprire con (erry scassatissimi o 
con bagnarole e he evocano sugg»-
srioni da Vascelki Fanlasma; tra-
ghettamenii a voile di poche deci-
ne dl minuti, altre voire di alcune 
ore tra i vari attracchl... e questo 
dovulo al (atto che con la mia Ve
spa ho si imparato a trartni d'lm-
pacck) in sltuazloni di shade disa-
strose.manuotare... 

II 20 ottobre arrivo a Larantuka, 
nelleslremlla est dell'isola di Flo-
res, che attraverso per 800 km in 
tutta la sua luiighezza a Labuhan-
ba|o. La Tiansftoies llvghiaiy 
(sic!) e una strisciolina d'aslalto 
perlomeno sconnesso quando l'a-
sfallo e'e, e dl stenali nxambole-
schl con buche profonde una 
spanna quando laslallo sparisce 
per lunghi Haiti e la strada. ridolta a 

CALCIO IREQALI 

In Arabia 
premi partita 
da favola 
• RVAO (A-abia Saudita) Scom-
parsi in Italia, i premi partita eonli-
nuano a rendere ancoia piU ricchi i 
calciatori professionisti di allie na-
zbni, Non fa eccezioi>e I'Arabia 
Saudlla dove il calcio rappresenta 
b sport plu popolare. II hechissi-
mo plincipe saudita Al-Walid-Esn 
Talal ha regalato un ntilione di 
riyals (circa mezzo miliardo di li
re) ai giocatori della sua squadra 
del cuore, I'-AI-HilaK che il 13 di
cembre scorso hanno vinto la Cop-
pa dei Campioni dei paesi arabi 
battendo in linale I'Esperance Tu-
nisi per 1-0. II principe Ben Talal. 
nipole di re Kahd e presidente del 
Consiglio dl ammlnislrazione della 
potente "United Commercial 
Bank>, e da anni il principal pto-
motore della prailca yionlva nel 
suo paese, e ha organizzalo arielie 
varie manilesiailoni. Non £ la pri
ma volta che regala ingenti piemi 
in denaro a gbcalorl della sua 
squadra preferitn nel ISDSserabra 
d ie il principe in lotale abbia spe-
so una cifra equivalente a circa 3 
millardi e 200 milioni di lire II suo 
geslo pifl rnunilico. peio, (> stato un 
allro; nel novembrc del 1994 il 
principe aveva regalato la bellczza 
dl -17 automoblli di lusso (Meive-
des, BMW. Rolls Ftoyce) a giocaluri 
e Iccrtfcl della nazionale saudita 
che aveva vlnlo, per la prima volta. 
la Copjui del Gnllo rli calcio, svol-
tasiaAbQuDhahi. 

un ammasso di fanghiglia dalle 
piogge batlenli di questa stagknie, 
s'inerpica a serpentina su e girl per 
le momagne, dentro a (oteste cost 
fitle che la luce a malapena riesce 
a bucare. con una sequela inlinita 
di tomanti che mozzano II flato e ti 
fanno girare intomo a te stessoper 
360 gradi nelb spazio di pochi me
tri. spesso a strapiombo su un ma
re dal colori iconograTici e qua^ 
onirici da isola iropicale. Culdare 
una moto su questa -strisciolina" & 
declsamente spettacolare e pleno 
di emozlonl, sopiatiulto nelle lun-
ghe discese dinoccolate come un 
oltovolante, ma £ anche di una pe-
ricolosita unka. che solo le strode 
di Giava sapranno superare, grazie 
soprattutto alia gukta assassina dei 
conducenll degli autobus di linea e 
dei camionisti-kamikaiel Passo le 
citta di Maumere ed Ende, Bajawa 
eRuleng (traquestedueultimec'e 
un tratto dl 52 km cosl onibili e dis-
seslati che impiegher6 la bellezza 
di quattro ore percoprirli. usando 
in continuazione le gambe come 
leve e i pledi come puntelli. nel 
fangoche ml arriva ai polpacci). li
no a Labubanbalo sulla punta 
ovest di Floras e da II, con un enne-
slmo lerry-bagnarola, costeggio l'i-
soia di Kontodo, dove virono gli 
unicl varani al mondo, giganteseni 
lucertoloni che raggitingono an
che la lunghezza di cinque metri e 
sembrano lossili vrventi arrival fin 
qui diretlamente dalla preistoria. E 
in cinque ore di rollii continul su 
un mare arrabbiato raggiungo 
Sumbawa, che poi albaveisera In 
fretla e furia nei suoi 500 km da est 
ad ovest anche per un motive dav-
vero prosalco: ho soltanto poche 
mpie cash con me, e nemmeno 
pid Id slraccfo dl un dollars- e a 
Sumbawa una carta di credlto ri-
toma al suo valore orieinario dl 
pezzo dl plaslica e non slpuo rice-
vere con essa contante anlicipato 
o pagare un albergo: me la cavo 
dormendo in postacci da tremila 
mpie a nolle (2.400 UtelJ, marv 
giando come capita e vendendo il 
walhnan a un piezzo vergognoso, 
cosl in un modo o neH'altro riesco 
a raggiungeie Mataram a Lombok, 
dove sembra di tornare un po' al-
YOccidente dopo tutti I disagi da li-
sparmio forzato e gli strapazzi di 
Flares e Sumbawa. In una banca ri-
cevo arsft in advance con la carte 
di credlto che improwisamente ri-
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Da oggi 
il mondiale 
5 
• MlLANO.-So'bravi.ASaintVin. 
cent sara dura ma gli Itallani faran-
no faville«. Parola dello Scuro. ca-
pilano non giocatore della nazio
nale di biliardo, alia vigilia della 
Terza Coppa del Mondo professlo-
nisli, specialita Cinque birillw me-
glio conoschila come •all'ilaliana*. 
In programma da oggi al Palazzo 
dello Sport della cittadina valdosta-
na. Lo Scuro. soprannome di Mar-
cello Lotti. I'impassibile liorentlno 
cooprotagonista dei film dl France
sco Nuli girati tra i tavoli verdi, non-
che 9 volte camplone italiano e 2 
vincitoie della Coppa dei Campio
ni ne 6 sicuro. 

A giocarsi II litolo mondiale sa-
ranno gli kalian i; Gustavo Zito, il 
veniiquattrenne camplone del 
mondo in carica, Salvatore Manno-
ne. giocatore dalla teenica sopralfi-
na camplone del mondo '93, Fa-
bio Cavazzana. Vitale Nocerino, 
Riccardo Belluta, oppure i pru an-
ziani Carlo Cilala. Anilio Sessa, 
Paolo Diomajuta. A contrastarli in 
prima linea gli argentuii. patria 
adotliva del <inquc blnlli», con Al
fredo Fillia. Guslavo Torregiani e 
Nestor Gomez. Epolgllsvtaeri. gli 
ungheresi. i danesi, per un tolale di 
15 nazioiii e 64 giocatori. Le gaie si 
svo^ono al megllo dclle 5 partite 
ai 60 punli, semifinalie finalt ai me-
glio delle 7 partile. Le prove si svol-
geranno lino ad agosio (con diret-
le di Teic+ 2 in chiaro) c finali in 
daladadelirilrsk 
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toma ad avere valore, e per due 
giomi faccio spudoratamente il tu-
risla in un albergo. contio le mie 
ablludini, abbastanza caro, ingoz-
zandomi di quel privilegi elfimen 
die in un paese del Terzo Mondo 
si possono avere con una mancia-
ta di dotlati. 

ffltomoaMI 
Poi. il prirno novembre. raggiun

go Bali, e piu precisamente II porto 
di Padangbai... e per me e'e un po' 
il sapore della rimparriata perche 
proprio in questo piccolo villaggio 
sulla costa est dell'isola, ancora 
pochissimo tunstkjtaala se la si 
paragona a posli come Kuta e Le-
gian, ho vlssuto per sei mesi di Ala 
durante i due anni complessivi 
passati in Indonesia, tra IWe II '92. 
Rivedo gli amici ballnesi che mi 
avevano dato del matto quando li 
avewi messl al corrente. tre anni 
prima, della mia idea slrampalata 
di andarmene in Vietnam dall'lta-
lia su una Vespa, idea che proprio 

in un bungalow di bamba sulla 
spiaggia di Padangbai, dove allog-
giavo, aveva cominciato a frullatml 
per la testa. II (atto di parlare anco
ra abbastanza bene i'Indonesiano 
ml da la possibility di addentrarmi 
nei particolari e di colorare a time 
lorti le mie awenlure quando rac
conto loro sla del Roma-Saigon 
che del viaggio dell'anno scorso 
nelle Americhe... e cosi mi scnto 
chiamare una volta di pid. e a piu 
riprese: -Oiang gikt1-, cioc matto 
come un cavallo. 

Camion auaulnl 
Mi trattengo a Bali alcuni giomi. 

e percorro pill di mille chilometri 
attraverso 1'isola. visitando ira gli 
altri i templi di Besaklh e di Tanah 
Lot, le cittadine di Kintamani e Sin-
garaia e le coste del Lago Batur do
ve vivono i pochi Bali Ago rlmasti 
(gli indigeni che abitavano l'lsola 
prima dell'arrivo degli IndQ scac-
Ciali da Giava dall'invasbne islatni-
t a nel XV secolo) ed imbattendo-

mi In continuazione nelle colora-
tissime cerlmonle balinesi -autoc-
tone>. cariche dl lascino e magia, 
per niente contaminate dall'over-
dose turistica traboccanie bina e 
prostituzione, discoteche e fast-
food. che ha otmai completamen-
to snaturato altre bcalita dell'isola. 
II12 novembre sono a Giava, e mi 
confronto subilo con gli autobus e i 
camion assassini a cui ho gia ac-
cennato. Mai vtsto prima d'ora, in-
latU. nemmeno in Colombia o in 
India che sempre avevo rilenuto 1 
posli piu rischiosi per muoversi 
con undue mote, un mododigui-
dare pit) •spericolatCB. lanto per 
usare un eulemismo. e Incosciente 
di quello degli autisli giavanesi, 
che ti fa rizzare i capelli un chib-
metro si e uno no, magari risuc-
chiato con tutta la Vespa contro le 
mote di due autobus che si stanno 
sorpassando a vicenda, a chissi 
quanto all'ora, e tu stretlo in mezzo 
che sbandi a pid non possol Pei-
cotto quasi 600 Km in un giomo 
sob, da Jamber a Yogyakarta, dal

le sei di marHna alle nove di sera, 
zigzagando tra caneltini, risci6, 
animali, uomini sedutl In mezzo al
ia strada a chlacchlerare plackta-
mente. bicicleue senza (analie altri 
camfonisti senza coscienza... Poi 
pero, una volta a Yogya, mi regalo 
altri due giomi piacevolissimi da 
turista andando a visilare nei din-
lomi della dtta II tempto buddista 
dl Borobudur. il piu grande di tutto 
i! Sud-Est Asiaiico. e quell! altret-
tanto imponenti alle ravine indui-
ste di Prambanan, e scattando una 
miriade di fotografie. So gift che mi 
aspetteranno altri rischi e atlri ea-
pelli clritti fino a Jakarta, la capita
te, distant* ancora un migliaio di 
chilometri almeno: tanto vale dilul-
re il row de totce giavanese con 
quarantotl'ore di assoluto relax 
•culturalcit. E nel Irattempo prepa-
raisi mentalmente per ami gtomi di 
zigz^ continuo tra i pericoli che, 
insleme a uno snepitoso paesag-
gio di tisale verdissinte, corrono 
lungo le srrade dell'lndonesia 

(2-conlinua) 

Ve ne stete sccorti? Mow copta-

no le nostre inttiatlw, le ncstre 

Idee innovative. Ne slarno lied, 

anche se ci viene da dire; drlfida-

te delle ImHazioni, E per (ado 

avete una possibilita; continuare 

a seguird come avete tatto fino-

ra. Ma se altre s seguirci vdele 

anche risparmiare, allora abbon» 

tevi; per tullo H '96 le tantfe de

gli abbonamentl resteranno Uoc-

oate ai prezzl dell'anno scorso, 

Chi si 
: i l l na 

•M MeluBone dslle MOsocBssMIe sicuro. 
Dalle imitazioni 
e dal rincaro dei prezzi. 

Potete sottoscrivere 
I'abbonamento versando 
rimpwto sul c/c postals 
n, 45838000 Intestato a 

L'iWMSMk 

ooinitMM 
o tramlte assegno bancarlo 
e vaglla postals. 
Oppure potete recarvi 
presso la piD vlclna 
sezbne. lederazlone 
del Pds o gli utflcl 
della Coop Socl de I'Units. 
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UN FILM Dl HOWARD HAWKS * . • 

Con MARILYN MONROE E JANE RUSSELL 

"Metti che In nave affondasse 

contio un iceberg quale deile 

due salveicsti ?" 

...Nel dubbio affogherei". 

(Qiulogodnl film "Gli uomini 

preferiscono le bionde"). 

Una volta propria Hawks disse: 

" le due ragazze, Marilyn 

Monroe e Jane Russell, stavano 

kilmente bene insieme che, ogni 

volta che non sapevamo quale 

scena inventore, le facevo 

camminare avanti e indietro, 

tosa che il pubblico ndora". 

II film, diretto abilmente da 

Hawks,, e una delle commedie 

americane piu nuscite di tutti i 

tempi. 
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